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Senato della Repubblica:
Cerimonia per la
collocazione del ritratto del
Pres. Sen. Giovanni Spagnolli.
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Giovedì 17 gennaio 2013, presso il Senato della
Repubblica il sen. Molinari ha partecipato alla…
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Venezia e la sua laguna.
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Lunedì 9 luglio 2012, presso il Municipio di Venezia il sen. Molinari ha partecipato a una conferenza stampa di
» Gallery

presentazione del testo base unificato dei diversi disegni di legge proposti sul tema della riforma della
legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Di tali disegni di legge il sen. Molinari è
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relatore e in tale veste ha proposto il testo unificato.
La conferenza stampa è stata organizzata dal sen. Felice Casson, primo firmatario del testo di più vecchia
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presentazione sul tema.
La materia è sicuramente vasta ed articolata: del resto Venezia e la laguna sono una entità di assoluto
interesse nazionale ed uno straordinario e sintetico spaccato ambientale, culturale, economico, turistico
valore mondiale.
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