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13 maggio ore 20.45 - Portogruaro 
I Papu – Pulitifuori, Sicuridentro – uno spettacolo promosso dalle 
imprese di Pulizia dalla Confartigianato Metropolitana Città di Venezia 

 

Uno spettacolo tutto da ridere per parlare di 
una cosa seria, anzi serissima come le 
sanificazioni ambientali in tempo di pandemia, 
quello che il duo I Papu porterà in scena il 13 
maggio al teatro Russolo a Portogruaro. 
L’evento, organizzato dalla Confartigianato 
Metropolitana Città di Venezia, in 
collaborazione con la Confartigianato Veneto 
Orientale, Ebav e Cofidi nasce infatti con lo 
scopo di focalizzare l’importanza della 
sanificazione degli ambienti pubblici e di 
lavoro come strumento fondamentale per 
ridurre il rischio di contagio e per proteggere 
la salute collettiva. 
Lo spettacolo gratuito dal titolo “Puliti fuori 
sicuri dentro”, sarà infatti solo la parte finale 
della serata che vedrà anche una iniziale 
parte divulgativa alla quale parteciperanno il 
sindaco di Portogruaro Florio Favero, il 
presidente della Confartigianato 
Metropolitana e del Veneto Orientale Siro 
Martin, Antonio Serra Presidente regionale 
Imprese di Pulizia della Confartigianato e 
Giovanni Finotto, Coordinatore Didattico della 
Ca’ Foscari Challenge School, il dipartimento 
dell’università veneziana che si occupa di 
master post laurea ed alta specializzazione. 
“Si tratta di un evento dagli importanti risvolti 
didattici e sociali, pensato per parlare di 
prevenzione e delle procedure necessarie per  proteggere la salute collettiva – spiega Martin – che 
abbiamo voluto organizzare con una veste inedita, ovvero affrontare scherzando un tema 
delicatissimo, soprattutto in questo momento dove si prospetta un alleggerimento delle prescrizioni 
sanitarie come le mascherine, che però va supportato da parallele attività di maggior attenzione, 
come appunto l’attività di pulizia e disinfezione dei locali pubblici in generale per limitare il più 
possibile i rischi di nuovi picchi di contagi”.  
L’evento, come detto sarà ad ingresso libero, aperto a tutti i cittadini ma soprattutto ad albergatori, 
gestori di locali pubblici e responsabili delle pubbliche amministrazioni che volessero approfondire 
la questione sanificazione e pulizia in chiave igienico-sanitaria. Per partecipare è obbligatoria la 
registrazione sul sito hiips://bit.ly/3JC4Ayj  per poi ottenere il biglietto.  
 
Per informazioni si può contattare invece la Confartigianato Metropolitana all’indirizzo mail: 
segreteria@upavenezia.it. 



06/05/22 

 

La trovi anche su: www.confartigianato.veneto.it 

 


