
Manca poco più di una settimana per
l’ottava edizione della Maratonina di
Mestre, ormai una classica del panora-
ma podistico del territorio. In vista
della gara che si svolgerà domenica 10
settembre, con partenza alle 9.30 da
piazza Ferretto, gli organizzatori sono
mobilitati per raccogliere le iscrizioni.
Oltre a poterle effettuare da Essetre
Sport in via Ca’ Rossa, che quest’anno
è anche lo sponsor tecnico, sabato 2 e
sabato 9 settembre verranno allestiti
dei gazebo in piazza Ferretto dove, a
partire dalle 15, chiunque potrà sotto-
scrivere l’iscrizione alla manifestazio-
ne che, sin dalla sua nascita, ha finalità
solidali.
La gara, che è inserita nell’ambito

delle iniziative sportive di “Le città in
festa”, avrà tre percorsi: due saranno
non competitivi da 6,5 e 13,5 chilometri
(anche per i praticanti nordic wal-
king), e uno invece competitivo di 21
chilometri. I partecipanti correranno
lungo strade che toccheranno i punti
più noti della città ma anche meno
famosi senza esclusione dei parchi. Il
ricavato sarà devoluto in beneficenza.
L’organizzazione è curata dal Comune
e dallaMunicipalità diMestre Carpene-
do, in collaborazione con l’associazione
culturale Rosso Veneziano e il Circolo
ricreativo Cra Generali. Per informa-
zioni collegarsi a www.maratoniname-

stre.it

Maratonina di Mestre,
al via le iscrizioni
per la competizione
di domenica 10

Alberto Francesconi

MESTRE

La forza lavoro, per dirla con
Marx, è ridotta all’osso: quattro
persone, compreso il segretario
della Fondazione e una stagista,
per organizzare l’intero festival,
ovvero una quarantina di appun-
tamenti condensati in quattro
giorni, che spaziano dal centena-
rio di PortoMarghera al tramon-
to dell’Occidente, passando per
Dostoevskij e la pasticceria ita-
liana. Arrivato al settimo anno, il
Festival della politica che si
apre fra una settimana esatta
sembra non conoscere crisi. Il
budget ridotto e la sede precaria
di villa Settembrini, destinata
forse alla vendita, hanno costret-
to a tagliare alcune voci, come
quelle per la pubblicità, ma non
hanno impedito alla Fondazione
Pellicani di predisporre un pro-
gramma fitto di temi, ospiti e
appuntamenti. Con qualche nuo-
vo innesto, come la nuova piaz-
zetta lungo il passaggio fra piaz-

zetta Battisti e piazza Candiani
che ospiterà alcuni incontri, as-
sieme a piazza Ferretto e piazzet-
ta Pellicani.
Qui, all’ombra della Torre civi-

ca, mercoledì prossimo ci sarà
un’anteprima del Festival con
tre incontri dedicati a Porto
Marghera. Allo stesso tavolo si
troveranno con Pellicani e il
presidente della Fondazione Ce-
sare De Michelis, Luigi Brugna-
ro, il presidente dell’Autorità
portuale PinoMusolino eGiusep-
pe Ricci per l’Eni. «Apriremo le
manifestazioni del centenario -
spiega Nicola Pellicani - ma
approfitteremo di questa occa-
sione soprattutto per parlare di
futuro». Un tema, questo, che
avvicina la Fondazione al Comu-
ne, che nonostante sentimenti

politici diversi ai rispettivi verti-
ci continuano a cooperare alla
manifestazione: «La collabora-
zione non èmaimancata - assicu-
ra Pellicani - e il Comune conti-
nua ad assicurare gli spazi e
parte degli allestimenti».
Anche in questa edizione piaz-

za Ferretto ospiterà i protagoni-
sti più attesi, daMassimoCaccia-
ri a Ilvo Diamanti, da Giuliano
Ferrara a Ezio Mauro. E sabato
sera lo spettacolo di Gioele Dix
“Monologo e divagazioni”. Negli
altri spazi si parlerà di filosofia
ma anche del rapporto fra politi-
ca e fumetti, di filosofia del cibo
e del vino. E come lo scorso anno
il festival cercherà di avvicinare
anche i più piccoli ai parchi
Piraghetto, Catene e al centro
sportivoMontessori di Chirigna-
go. Con la possibilità, garantita
da Venis, di seguire gli appunta-
menti dal computer di casa in
collegamento streaming, su face-
book e twitter. Dopo tutto, nulla
è più social della politica.
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SEGRETARIO

Costerà all’incirca 40mila euro il
restauro della Torre civica di

piazza ferretto
dopo che, ai pri-
mi di giugno, si
era staccato un
pannello metal-
lico di rivesti-
mento della sca-
la esterna. L’in-
cidente era av-
venuto di pri-
momattino, for-
tunatamente
senza coinvolge-

re i passanti. Dopo avere ipotizza-

to di rimuovere del tutto la scala,

come auspicato dall’assessore
alla Mobilità Renato Boraso, da
sempre contrario alla scala rea-
lizzata negli anni Novanta con
una rivisitazione in chiave mo-
derna degli antichi ponti leva-
toi, il Comune si è adeguato, por
motivi di bilancio, all’idea di
restaurare il manufatto esisten-
te. Troppo costoso pure il pro-
getto di realizzare un ascensore
all’interno della Torre. Nel frat-
tempo è stata scartata anche
l’ipotesi di accedere all’interno
del complesso medievale
dall’adiacente sede dell’ex Bor-
sino della Cassa di risparmio,

che il Comune contava in passa-
to di acquisire.
Così, dopo avere rimosso i

componente danneggiati dal
tempo e dagli agenti atmosferi-
ci, l’intervento è stato affidato a
due imprese incaricate di siste-
mare le parti metalliche e quel-
le in legno, per una spesa com-
plessiva di circa 40mila euro.
Una volta ultimata la ricostru-
zione della scala esterna, e veri-
ficata la sicurezza per i passan-
ti, sarà possibile accedere nuo-
vamente al primo piano della
Torre civica, adibito da anni a
spazio espositivo ad uso della
città.

PUBBLICO Piazza Ferretto ospiterà dibattiti e spettacoli

Lapoliticava inpiazza
Festivalal settimoanno

Nicola
Pellicani

al Festival
guida una
task force
di quattro

persone
e una ventina

di volontari

VIA PAGANELLO Discarica abusiva scoperta dai Rangers dopo l’allarme lanciato dalla Cgia

Scarti edili e amianto abbandonati lungo la strada

PIAZZA FERRETTO Assegnati i lavori di sistemazione della scala

Restauroda40milaeuroper laTorre

AMIANTO La discarica abusiva

Mestre

L’EVENTO Una quarantina di appuntamenti nonostante il budget
ridotto. Nicola Pellicani: «Massima collaborazione con il Comune»

L’ANTEPRIMA

Mercoledì si parla
del futuro di Marghera

Una discarica abusiva di scarti edili è
stata segnalata dai Rangers d’Italia in via
Paganello. I rifiuti, contenuti in numerosi
sacchi neri per le immondizie, per un
peso complessivo di 300 chilogrammi,
contengono calcinacci ma, a quanto pare,
anche frammenti di ondulina di fibro-ce-
mento, ovvero di amianto. L’area, situata
a ridosso del parcheggio di un’azienda
(estranea al fatto) è stata immediatamen-
te transennata con la segnalazione della
presenza dell’amianto, che dovrà essere
rimosso e trattato da personale specializ-

zato. «Le segnalazioni, moltissime in
questo ultimo periodo - ricorda Davide
Formentello a nome dei Rangers - riguar-
dano sia oltre l’abbandono di rifiuti
domestici al di fuori dei cassonetti ma
anche materiali edili» che, come è noto
alle imprese, devono essere conferiti in
apposite discariche autorizzate. Pochi
giorni fa un’altra discarica di sacchi
simili era stata rinvenuta dagli stessi
agenti in via Trento, nei pressi della
stazione ferroviaria.
L’abbandono di rifiuti di materiale

edile, una pratica - è il caso di ribadirlo -
assolutamente illegale, era stata prevista
nei giorni scorsi dagli artigiani della Cgia
a seguito dell’emanazione di nuove nor-
me in materia di rifiuti per le imprese
edili che aumentano il carico di adempi-
menti burocratici a loro carico. Per
evitare di sottoporsi a un lungo iter,
qualcuno potrebbe avere pensato di libe-
rarsi degli scarti gettandoli a lato della
strada, scaricando il problema sulla col-
lettività.
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