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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
Ai sei Gigli 041717356
Al Mondo 0415225813
Zorzetto 041966349

Città Giardino 0415261130
Comunale Risorta 0415204561
Gaggio 0414568041
Malcontenta 041698230

Gli eventi sotto controllo

Festival Show
Oggi alle 21 in piazza Ferretto a
Mestre, la settima tappa della
manifestazione. Ci saranno due
plinti e mezzi dell’esercito (Errebi)

Miss Venezia
Domani, in piazza Ferretto a
Mestre, l’elezione della prima Miss
della laguna che poi gareggerà a
Jesolo. Controlli come venerdì sera

Frecce Tricolori
Domani le prove generali dello
show, che domenica porterà 100
mila persone a Jesolo. Strade
chiuse e 63 varchi (Errebi)

Cinema in Arsenale
Lunedì sera nei bacini dell’ex
fabbrica della Serenissima viene
proiettato il colossal «Dunkirk»,
anche per le barche a remi

Venezia 74
Martedì la pre-apertura del
Festival, mercoledì il galà
all’Excelsior apre le danze. Misure
di sicurezza come al G8 (Vision)

Il Presidente
Mercoledì, alla serata inaugurale
della Mostra del cinema, ci sarà il
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella (foto Vision)

Mostra, cellulari per filmare i passanti
Gagliardi: disagi per il bene della città
Da oggi scattano i piani per la sicurezza. Elicotteri e scudi paracolpi sui motoscafi

Jesolo, Air show

Omaggio alle vittime
al sorvolo degli aerei
della pattuglia spagnola

di Mauro Zanutto

VENEZIA Frecce Tricolori, Festi-
val show, Miss Venezia, Mostra
del cinema, Regata Storica. E
ancora, Beach on fire, premio
Campiello e la prima del colos-
sal Dunkirk all’Arsenale. Inizia-
no oggi i quindici giorni più
«caldi» dell’estate veneziana,
quelli più ricchi di manifesta-
zioni sensibili e di allerta anti-
terrorismo. Per ogni evento è
stato studiato un piano di sicu-
rezza ad hoc.
Questa sera, alle 21, in piazza

Ferretto a Mestre, c’è il Festival
show, con i live di Nina Zilli,
Fausto Leali e Alexia che do-
vrebbero attirare 10mila perso-
ne. Sempre in piazza Ferretto,
domani, arriva l’elezione di
Miss Venezia mentre a Jesolo le
prove generali delle Frecce Tri-
colori (lo spettacolo da 100 mi-
la presenze è però domenica) e
a Cavallino Treporti, il Beach
on Fire. E non è tutto. Lunedì,
all’Arsenale, viene proiettata
l’ultima produzione della War-
ner, Dunkirk di Christopher
Nolan. Oltre al pubblico seduto
ci sarà quello delle barche a re-
mi (è ancora possibile prenota-
re alla mail proiezionearsena-
le@gmail.com). Martedì al Li-
do il film Rosita di Lubitsch
apre le danze della Mostra del
cinema: nove giorni di film, red
carpet e attori hollywoodiani,

per i quali è statomobilitato un
apparato di sicurezza simile a
quello del G8 di Taormina. Il
30, per la serata di gala che
inaugura Venezia 74 conDown-
sizing di Christopher Payne e la
cena sulla spiaggia dell’Excel-
sior, arriva al Lido il presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella. Non bastasse la maratona
della Mostra, domenica 3 set-
tembre c’è la Regata Storica e il
9, in contemporanea con le
premiazioni del Lido, la Fenice
ospita il premio Campiello.
Provando a dare qualche nu-

mero, in due settimane, le ma-
nifestazioni del Veneziano ri-
chiamerannomezzomilione di

spettatori, con centinaia di
agenti di tutte le forze dell’ordi-
ne in più. In piazza Ferretto, ar-
rivanomezzi dell’esercito e due
new jersey agli accessi. Ma è
per il Lido che lamacchina del-
la sicurezza dà il massimo, a
partire dalle barriere anti-ca-
mion in piazzale Roma, il cui
montaggio inizia sabato notte.
«Ci scusiamo per i disagi ma
stiamo agendo per il bene delle
150mila persone che ogni gior-
no sono a Venezia», ha detto ie-
ri il questore Vito Danilo Ga-
gliardi dopo il tavolo tecnico
che ha affinato compiti e man-
sioni di forze dell’ordine e vigi-
li. Al quarto piano del Casinò è

stata allestita la sala operativa e
i tecnici, arrivati da Roma,
stanno predisponendo i colle-
gamenti per le riprese all’inter-
no della zona rossa della Mo-
stra. Oltre alle 37 telecamere
fisse, ci saranno agenti in bor-
ghese mescolati alla folla che
con uno smartphone filmeran-
no i passanti. «Dobbiamo ve-
dere volti e situazioni», ha
spiegato il questore. In acqua,
lato mare, le motovedette di
Guardia di finanza e Guardia
costiera saranno armate con
mitragliere e scudi paracolpi.
Sono già in città le squadre
speciali anti-terrorismo, Sos e
Uopi, operative al Lido, Rialto e
a SanMarco. Sempre al Lido, al
ferry di San Nicolò sarà con-
trollata ogni auto e un elicotte-
ro sorvolerà l’isola. Niente dro-
ni, invece: «Possono cadere»,
ha detto il questore. A quanto
ammonti l’investimento per la
sicurezza non è dato a sapersi:
«Mai abbastanza – ha concluso
Gagliardi - sono fondi della tas-
sa di soggiorno». È il Comune a
investire in piazzale Roma: i co-
lonnini (conficcati a una pro-
fondità di 1,5metri e a 60 centi-
metri l’uno dall’altro) resteran-
no per sempre e, se la viabilità
funziona, anche i new jersey.

Gloria Bertasi
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JESOLO Domenica migliaia di
persone renderanno omaggio
alle vittime dell’attentato sulla
Rambla di Barcellona, tutti in
piedi contro il terrorismo al
passaggio della pattuglia aerea
spagnola Patrulla Aguile. Sarà
uno dei momenti clou dello
«Jesolo European Airshow»
che si concluder con l’esibizio-
ne delle Frecce Tricolori e che
attirerà lungo i 15 kmdi litorale
600 mila persone. «Saremo
uniti nel dire “no” al terrori-
smo – dice il sindaco Valerio
Zoggia – vogliamo dimostrare
la vicinanza alla Spagna e a tut-
te le famiglie che hanno perso i
loro cari in quel vile attacco».
La macchina della sicurezza

si è messa in moto, sia per sa-
bato, giorno di prove generali
alle 18.40, sia per lo spettacolo
di domenica (dalle 15.30). Lun-
go i 4 chilometri con al centro
la spiaggia di piazza Brescia ci

sarà il divieto di balneazione, il
sindaco ha vietato l’uso e la
vendita per asporto di bevande
in bottiglia e in lattina, in tutto
il Lido, arenile compreso, dalle
11 di sabato alle 20 di domeni-
ca. La vendita sarà consentita
solo se le bevande saranno
chiuse e sigillate nei loro invo-
lucri, mentre la somministra-
zione sarà ammessa solo in
bicchieri di carta e plastica. In
tutti i 63 accessi al mare posti

nel tratto di litorale interessato
dalla manifestazione (dal 7°
accesso di via Dalmazia a Piaz-
za Marina), verranno poste
transennemetalliche e fioriere
per impedire il transito di vei-
coli e ogni accesso al mare ver-
rà sorvegliato da steward e ba-
gnini. All’altezza di piazza Bre-
scia, area clou dell’evento e
della tribuna d’onore, il quarto
accesso di via dei Pioppi e l’un-
dicesimo di via Bafile verranno

chiusi durante lamanifestazio-
ne. CI saranno due puntimedi-
ci avanzati in piazza Brescia e al
Pala Arrex e saranno impegna-
ti 140 volontari della protezio-
ne.
Sul fronte spettacolo i brivi-

di sono garantiti sia sabato
(giorno di prove ma di fatto
un’altra giornata di show) che
domenica. Protagonista asso-
luta sarà la Pattuglia Acrobati-
ca Nazionale (dalle 18.15 circa)
che colorerà il cielo del trico-
lore; occhi puntati tuttavia an-
che sulla «Patrouille de Fran-
ce» con i propri 8 jet (solo sa-
bato) e «La Patrulla Aguila»
spagnola con 8 jet. Nel turbi-
nio di evoluzioni a bassa quota
ci saranno anche l’F16 dell’ae-
ronautica belga, il Gripen jet
della forza aerea ungherese,
l’elicottero HH139 del 15° Stor-
mo, i We Fly e Blue Voltige pi-
lotati da persone con disabili-
tà; il Tornado dell’Aeronautica
Militare; il Breitling Extra 330
della campionessa del mondo
di acrobazia freestyle Aude Le-
mordant.
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Miss Italia

Laprimavolta
dimissVenezia
Lebellissime
testimonial

U na sfida di fascino
nella città della
bellezza. Per la prima

volta nella storia del
concorso, Miss Italia
aggiunge una tappa
lagunare alla sua corsa
verso l’elezione della più
bella del Belpaese,
fermandosi a Mestre per
una serata che decreterà la
primaMiss Venezia. La
ragazza prescelta potrà
accedere alle prefinali della
competizione nazionale
(un privilegio riservato solo
alle vincitrici di pochi
concorsi di selezione). Non
solo. Le bellissime del
concorso diventeranno
testimonial d’eccezione per
veicolare il messaggio
dell’amministrazione sul
decoro della città,
#EnjoyRespectVenezia,
come ha già fatto Silvia
Lavarini, Miss Veneto 2016,
prima a prestare il suo volto
e la sua voce per un breve
video che ricorda a tutti di
trattare la città dei canali
con il rispetto che merita.
Gli stessi spot saranno
mandati in onda anche
durante le dirette delle
finali nazionali, in onda su
La7 e trasmesse dalla vicina
Jesolo. «Anche questo è un
modo per rendere i
visitatori sempre più
consapevoli
dell’importanza di
rispettare Venezia, i suoi
monumenti, i suoi ritmi e i
suoi abitanti», ha spiegato
ieri l’assessore alle Politiche
giovanili Simone Venturini.
Sabato sera lo spettacolo in
piazza Ferretto inizierà alle
21 e durerà tre ore, sullo
stesso palco e con le stesse
misure di sicurezza che
oggi caratterizzano il
Festival Show. Sotto i
riflettori si alterneranno la
fiorentina Rachele Risaliti,
Miss Italia 2016; Ketty
Stevanato, Miss Veneto
2017, eletta a Jesolo nei
giorni scorsi; e la giovane
cantante Sara Ciutto. È
ancora possibile
partecipare al concorso,
che accetterà candidature
fino alle 18 di stasera: gli
unici requisiti sono un’età
compresa tra i 18 e i 30 anni
e essere nate o residenti
all’interno dei confini della
Città Metropolitana.

Gi.Co.
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La vicenda

● Parte oggi la
maratona di
eventi che
investono tutto
il Veneziano. In
piazza Ferretto,
oggi, il Festival
show e domani
Miss Venezia. A
Jesolo, le
Frecce Tricolori
e da lunedì
largo al cinema

● Imponenti le
misure di
sicurezza con
oltre 300
agenti i tra Lido
e Venezia.
Sabato inizia il
montaggio
delle barriere e
dei colonnini in
piazzale Roma,
finanziati con la
tassa di
soggiorno

I controlli
Attese
100 mila
persone ai
63 accessi
transen-
nati alla
spiaggia

Il Questore
Vito Danilo
Gagliardi nel
suo ufficio.
Sotto agenti
anti-terrorismo
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