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La Storica L’orchestra e gli artisti in Canal Grande
La terrazza del Fondaco diventa palco
Giovedì benedizione dei gondolini, sabato sera il corteo di barche

VENEZIA Aspettare la regata in
una festa in barca vogando ac-
compagnati dalle melodie di
un’orchestra sull’acqua. Spet-
tacoli e musica per ingannare
l’attesa durante la gara. Un
corteo dei regatanti prima
della benedizione dei gondo-
lini e la terrazza del Fondaco
come platea d’eccezione. Se
domenica 4 settembre qual-
che vip lascerà il Lido per fare
una comparsa in Canal Gran-
de non si sa ancora, intanto,
però, Venezia si prepara a
mandare in scena una Regata
Storica che punta a far rivivere
tradizioni popolari con alcune
novità. Fra tutte la più attesa è
l ’evento serale di sabato
«Aspettando la Regata», un
corteo sull’acqua guidato dal-
l’Orchestra popolare di Vene-

zia, che dalla Salute attraver-
serà il Canal Grande per ap-
prodare in Erbaria e continua-
re la festa tra vino e anguria.
«Più che di un corteo si tratta
di unmomento di aggregazio-
ne. Trovarsi all’imbrunire in
barca per stare al fresco e can-
tare in compagnia è una tradi-
zione che a Venezia si è persa
ormai da cinquant’anni e che
con questo evento vogliamo
riportare in vita», dice Gio-
vanni Giusto, consigliere dele-
gato alle Tradizioni del Comu-
ne.
Nessuna iscrizione, per chi

ha voglia di vogare l’appunta-
mento è alla Salute alle 19: «E’
una festa aperta a tutti, non so-
lo ai partecipanti della regata
— continua il consigliere —.
Alla fine dell’evento si potrà

regatanti che sfileranno fino
alla Salute. Alcune novità sono
previste anche per la Regata
stessa: dopo il passaggio delle
barche, ad intrattenere il pub-
blico durante l’attesa tornerà
l’Orchestra popolare di Vene-
zia mentre gruppi di artisti fa-
ranno del Canal Grande il pro-
prio palcoscenico. Mentre le
autorità attenderanno l’arrivo
dei campioni sui gondolini
dalla «machina», il scenogra-
fico palco sull’acqua posto da-
vanti al palazzo di Ca’ Foscari,
la platea galleggiante per il
pubblico in questa edizione si
sposta da San Vio a San Silve-
stro.
Ad offrire una veduta d’ec-

cezione, però, è il Fondaco dei
Tedeschi: gli appassionati del-
la voga potranno assistere al

passaggio del corteo acqueo e
delle quattro regate dalla spet-
tacolare terrazza della lussuo-
sa galleria. «È con grande or-
goglio che T Fondaco dei Te-
deschi partecipa a questa ma-
nifestazione, che ricorda lo
straordinario passato di Vene-
zia, offrendo un punto di vista
impareggiabile sulla sfilata
delle imbarcazioni e dei loro
vogatori in costume — spiega
la direzione del Fondaco —.
Inoltre, il gruppo DFS premie-
rà l’equipaggio femminile pri-
mo classificato con una coppia
di forcole e remi realizzate da
Saverio Pastor, artigiano vene-
ziano fondatore del laborato-
rio “Le Forcole”, le cui creazio-
ni sono disponibili al piano
terra del Fondaco». Per acce-
dere alla terrazza è necessaria
la prenotazione via mail, scri-
v e n d o a I t a l y . r e c e p -
tion@dfs.com entro venerdì 1
settembre. Attenzione, però, i
posti sono solo centocinquan-
ta.
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La sfilata
La regata
Storica punta a
far rivivere le
tradizioni
popolari

VENEZIA Il via libera preventivo
dell’Enac è arrivato qualche
settimana fa. Entro un mese
Joe Tacopina presenterà il pro-
getto preliminare a Ca’ Farsetti
che avvierà l’iter per raccoglie-
re tutti i pareri, avere la valuta-
zione ambientale strategica,
bandire l’asta per terreni, per
rendere possibile la posa della
prima pietra dello stadio di
Tessera entro la fine del 2018.
La strada ormai è spianata, e

mai come questa volta il nuovo
impianto è così vicino. Perché
se da una parte Comune e pri-
vati parlano la stessa lingua,
dall’altra l’aeroporto e l’Enac
nonmettono più i «bastoni tra
le ruote». Distanze, altezze, de-
stinazioni d’uso il master plan
del Venezia calcio è stato stu-
diato dall’ente nazionale del-
l’aviazione civile nei minimi
particolari ricevendo un pare-
re favorevole preventivo di
massima (in risposta della let-
tera di Ca’ Farsetti), fonda-
mentale per stilare il piano
complessivo da presentare uf-
ficialmente al Comune per av-
viare l’iter. Ma anche per rassi-
curare gli investitori che non
ci saranno ostacoli sulla strada
del nuovo stadio. Tacopina in-
fatti stamettendo insieme una
serie di soggetti che hanno de-
ciso di puntare su Venezia, ma
il rischio di veder bloccato tut-
to sul più bello era dietro l’an-
golo. Il progetto è quello del-
l’architetto Matt Rossetti che
l’avvocato newyorkese ha in-
contrato anche a luglio duran-
te la trasferta della squadra di
Pippo Inzaghi in America. Sarà
uno stadio da 20-25 mila posti
ultramoderno con una strut-
tura ricettiva di alto livello, tut-
ti integrati con gli elementi
naturali che caratterizzano Ve-
nezia e la sua laguna. Ci sarà
un’arena, una piazza, uno spa-
zio commerciale di 40 mila
metri quadrati. «Il design si è
ispirato al vetro di Murano e
segue il concetto di “ciotola al-
l’interno delle ciotole”», han-
no detto i progettisti ripropo-
nendo uno stile già impiegato
in altre parti del mondo.
Il piano è di realizzare l’im-

pianto sportivo nell’area più
lontana al Marco Polo, mar-
cando la distanza dall’ipotetica
seconda pista dell’aeroporto,

moltitudine di pareri, da quel-
lo ambientale a quello viabili-
stico perché è chiaro che dovrà
essere pensata una nuova via-
bilità che si stacca dalla bretel-
la aeroportuale che dalla tan-
genziale porta al Marco Polo.
E’ qui infatti che la cittadella
verrebbe realizzata, nei terreni
della Cmv (Casinò) che presto
saranno messi in vendita gra-
zie ad una gara internazionale.
Nell’accordo rientrerà anche
Italferr considerando che l’ar-
rivo dei treni è previsto in ae-
roporto, e che il sindaco Bru-
gnaro vuole una fermata a ser-
vizio dello stadio e di tutta

l’area. «Le cose si stannomuo-
vendo velocemente, abbiamo
avuto il via libera al progetto e
siamo molto soddisfatti. Non
vediamo l’ora di poter aprire il
nostro stadio in due anni e
mezzo», spiegava qualche
giorno fa a «Calcio e Finanza»
Tacopina.
In queste settimane Legen-

ds, società di consulenza e
progettazione di gestione per
attività sportive, di intratteni-
mento e di svago, con oltre
mille clienti in tutto il mondo,
sta ultimando l’indagine a
supporto delle prime fasi della
pianificazione del progetto.
Dal numero di posti dell’im-
pianto, a quello delle «suite»,
dai ristoranti ai negozi. Tutti
elementi che porteranno la so-
cietà a presentare nelle prossi-
me settimane il piano comple-
to — ufficiale — a Ca’ Farsetti.
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anche lasciare la barca in Ca-
nal Grande fino alle 14 del
giorno con ormeggio custodi-
to».Giovedì 31 agosto, invece,
prima della benedizione dei
gondolini si terrà il corteo dei

Stadio,albergoeretailpark
vialibera(preventivo)diEnac
Laprimapietraentroil2018
Altezze,distanze,superfici.LetteraalComune:okalpianodiTacopina
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GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Alle due Sirene 041716118
Al Castoro 0415223025
Del Litorale 0415370877

Internazionale 0415260117
Pellestrina 3355396721
S. Albano 041730048
S. Antonio 041920456

bypassando quindi tutti i limi-
ti sulla concentrazione di per-
sone. L’unico elemento da ri-
spettare, e comunque condi-
zionante, sarà quello dell’al-
tezza, che non dovrà essere
superiore a 40 metri (ma a
quanto pare la prima bozza
non va oltre). Nella fascia infe-
riore invece, quella a sud dello
stadio, l’unica cosa che Enac
ha comunicato, per motivi di
sicurezza, è il divieto di realiz-
zare dei veri e propri centri
commerciali, ma anche il pia-
no del Venezia pare non con-
templarli. L’obiettivo infatti è
quella di realizzare un «retail
park» (una shopping area con
diverse strutture commerciali,
ma tutte indipendenti), come
già esiste ad esempio vicino
all’aeroporto di Torino. E’ in
questa fascia che sarebbe rea-
lizzato anche l’albergo, una
torre con ottanta camere.
Il piano avrà bisogno di una

Le prescrizioni
Niente centri commer-
ciali vicino alla seconda
pista. Legends studia
posti, suite, ristoranti

Abbonamenti Actv

Code a Cialdini
ma arriva l’app
per gli annuali

L’ abbonamento
annuale Actv
convince un numero

sempre maggiore di
veneziani, e prova ne sono
le lunghe file che in questi
giorni animano la
biglietteria di piazzale
Cialdini.Gli abbonamenti
ordinari hanno validità di
12 mesi, a prescindere dal
giorno di acquisto, quelli
riservati agli studenti sono
invece utilizzabili solo dal 1
settembre 2017 al 31 agosto
2018. Inevitabile quindi la
ressa in questo periodo
dell’anno. Schivarla però
non è impossibile: oltre a
preferire le giornate meno
congestionate (le più
vicine all’1 settembre) si
può usufruire dei diversi
servizi di acquisto e
pagamento organizzati da
Avm. L’annuale è in vendita
in tutti i punti vendita
Venezia Unica e in tutti i
concessionari abilitati
(comprese le ricevitorie);
attraverso il servizio
«Clic&Bip» si può anche
comprare online e
caricarlo al primo
passaggio in validatrice,
senza dover passare in
biglietteria, e simile è
anche l’acquisto tramite
«AVM Venezia Official
App». Il pagamento
rateale, invece, è possibile,
in laguna nei punti vendita
di piazzale Roma, Santa
Maria Elisabetta,
Tronchetto, Rialto,
Murano, Burano e Punta
Sabbioni; a Mestre in via
Lazzari; a Sottomarina in
viale Europa; a Dolo in via
Mazzini; a Mirano al
capolinea degli autobus.
L’abbonamento annuale
ordinario per la rete unica
urbana costa 370 euro e
permettere di risparmiare
duemensilità; quello
riservato agli studenti
invece 230 euro, con quasi
tre mesi di vantaggio
rispetto ai titoli a 30 giorni.
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❞Giusto
Vogliamo
tornare alla
tradizione,
le feste sono
aperte a
tutti

Dfs
Punto di
vista impa-
reggiabile.
Ci sono
però solo
150 posti

La vicenda

● Parere
positivo
preventivo
dell’Enac al
piano di
massima del
Veneziafc
sull’area di
Tessera dove
realizzare lo
stadio

● Accanto
all’impianto
sportivo sarà
realizzato
anche un
albergo un
retail park per
rendere
sostenibili
l’investimento

● Il progetto
preliminare
sarà
presentato
entro un mese
dal Venezia al
Comune

● Servirà poi
un anno per
ottenere tutti i
permessi ed
avere il via
libera finale

La bozza
Stadio, piazza ,
albergo e spazi
commerciali
nel bozzetto
dello studio di
Matt Rossetti
che si sta
occupando del
progetto

I terreni
Il piano si
svilupperà
solo sui
terreni del
Casinò,
presto
all’asta
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