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E questa sera fari puntati su miss Venezia

E stasera tocca a miss Venezia. L’iniziativa

è stata presentata a Ca’ Farsetti alla

presenza dell’assessore alle Politiche giova-

nili, Simone Venturini, e del consigliere

delegato alla Smart City, Luca Battistella.

Presenti inoltre l’assessore al Turismo di

Jesolo, Flavia Pastò, il Direttore Comunica-

zione & Eventi Vela Spa Fabrizio D’Oria, e gli

organizzatori di Miss Veneto, Paola Rizzotti

e Michele Cupitò. Tra gli ospiti della serata,

con inizio alle 21, la fiorentina Rachele

Risaliti, Miss Italia 2016, Ketty Stevanato,

Miss Veneto 2017, eletta a Jesolo nei giorni

scorsi, e la giovane cantante Sara Ciutto.

La vincitrice del titolo di Miss Venezia – ha

spiegato Cupitò – parteciperà di diritto alle

prefinali nazionali di Miss Italia. Alla selezio-

ne possono partecipare tutte le ragazze tra

i 18 e i 30 anni residenti nel territorio

metropolitano. Per iscriversi c’è ancora

tempo fino alle 18 di oggi chiamando il

numero 393-3352362.

Giuliano, 32 anni, mestrino: pre-
senza fissa al Festival Show. Solo,
sotto il sole da ore in mezzo alle
giovanissime e scatenate fan dei
The Kolors e Ales-
sio Bernabei, so-
stiene di non esser-
si perso nemmeno
un’edizione. Volu-
bile in fatto di gu-
sti musicali? No,
collezionista di au-
tografi e selfie. E
anche quest’anno,
immancabile, si è
fatto trovare in via
Manin già nel po-
meriggio per atten-
dere le prove. La
via che porta al
backstage si con-
ferma un secondo
palco. Quello dei
fan più accaniti e
soprattutto di gio-
vanissime che sperano di incontra-
re Stash o Bernabei. I loro benia-
mini però saranno tra gli ultimi a
esibirsi quindi di ore in attesa, in
piedi, ne passeranno parecchie
prima di incrociarli. La piazza
inizia a riempirsi già verso le 7,
ma per tutta la serata sui numeri a
prevalere sarà la prudenza. Dopo
le polemiche dello scorso anno,

con il classico conteggio dei metri
quadrati che non tiene conto del
viavai tipico di un festival, a
decretare il successo sarà il colpo
d’occhio su piazza Ferretto che è
incontestabile. Un Festival Show
più forte della paura con le forze
dell’ordine e con imilitari a garan-
tire la sicurezza. Ore 20, gli ampli-
ficatori scaldano le valvole. Sul

palco gli artisti emergenti e le
modelle del concorso “Miss
AMen”. Lo staff del sindaco (più
tardi arriverà anche lui) intercet-
ta tutti gli artisti per la campagna
enjoy respect Venice. OmarPedri-
ni sta al gioco ma si stupisce: “Mi
meraviglio che ci sia bisogno di
chiedere di rispettare una città
comeVenezia” dice. Alle 21 scatta-
no le dirette. La piazza è affollatis-
sima. Paolo Baruzzo e Giorgia
Surina annunciano il cast. Il pub-
blico grida a ogni nome. “Quanti
siete? Fino al Duomo, ed è solo
l’inizio!” Parte Alexia, e il pubbli-

co si scatena. Poi a catena Giuda
Nicolosi e Pedrini, l’ex vincitore
di Sanremo e X Factor Antonio
Maggio. La serata scivola fino a
notte tra musica, sketch emomen-
ti di solidarietà. La chiusura è
affidata aNina Zilli, Alessio Berna-
bei e, ultimi, i The Kolors, accolti
dai fan in delirio. Poi sul palco
sale l’assessore Simone Venturini:
“L’anno prossimo si replica” an-
nuncia a sorpresa. “Ringrazio sin-
daco e amministrazione per aver
offerto questa occasione e ringra-
zio i presenti”.
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CORSO DEL POPOLO Incidente ieri pomeriggio, anziano operato all’Angelo

Travoltodaunfurgone,ègrave

L’EVENTO Pubblico in coda fin dalle prime ore del pomeriggio per vedere gli ospiti più attesi

FestivalShowpiù fortedellapaura
Migliaia di persone in piazza Ferretto fra strade chiuse e militari armati per la sicurezza

Con il “Da Vinci” anche sul
pancreas: su questo organo,
l’équipe chirurgica del pri-
mario di Venezia Roberto
Merenda interviene con suc-
cesso anche con il Robot
operatorio di cui è dotato
l’Ospedale dell’Angelo, di-
mostrando la propria prepa-
razione e insieme la versati-
lità dello strumento. «Abbia-
mo avuto in questi giorni –
spiega il primario di Chirur-
gia del Civile, Roberto Me-
renda – la notizia del buon
esito finale dell’intervento
compiuto su una nostra pa-
ziente, da noi operata nelle
scorse settimane. Proprio su
questa paziente, affetta da
tumore al pancreas, abbia-
mo effettuato una resezione
del pancreas, operando però
all’Ospedale dell’Angelo e
utilizzando il robot operato-
rio». Ai 65 interventi che
l’équipe del dottor Merenda
ha già effettuato aMestre da
quando è in funzione il Da
Vinci, molti dei quali per
patologia neoplastica di co-
lon e retto, si aggiunge così
questo intervento sul pan-
creas. Si conferma così la
vasta possibilità di utilizzo
del Da Vinci, già utilizzato
in Urologia, in Ginecologia,
in Otorinolaringoiatria e, ov-
viamente, in Chirurgia: «In-
tervenire sul pancreas– spie-
ga il dottor Merenda – è
particolarmente complesso
per la posizione e la profon-
dità dell’organo; è difficile
da raggiungere, quindi, ma
poi il pancreas costituisce
direi quasi il luogo ideale in
cui operare
con l’ausilio
della roboti-
ca, che dà il
meglio di sé
quando il chi-
rurgo lautiliz-
za in un ambi-
to molto cir-
c o s c r i t t o .
L’intervento
compiuto dal-
la nostre éq-
uipe nelle
scorse setti-
mane è un
passo signifi-
cativo; altri ne dovranno
seguire con la realizzazione
di interventi ancora più com-
plessi, in un percorso, quel-
lo della chirurgia robotica,
che offre ancora prospettive
di ampia portata».

Travolto da un furgone in Cor-
so del Popolo, anziano ricovera-
to in gravi condizioni. L’inciden-
te è avvenuto ieri pomeriggio
alle 15.40 in Corso del Popolo.
L’uomo, un 74enne, comandan-
te di navi in pensione, stava
attraversando la strada quando
un furgone della Tnt, prove-
niente dal cavalcavia in direzio-
ne via Forte Marghera, l’ha
centrato in pieno. Stando alle
testimonianze dei presenti, l’an-
ziano sarebbe stato sbalzato a
quasi una decina di metri di
distanza. Le sue condizioni, fin
da subito, sono sembrate estre-
mamente gravi. Sul posto gli
agenti del reparto motorizzato
della polizia locale e il persona-
le medico del Suem, che dopo
averlo stabilizzato l’ha trasferi-
to in ambulanza in pronto soc-

corso. L’uomo, che nell’impatto
ha riportato un grave trauma
cranico, è stato sottoposto a un
delicato intervento chirurgico.
La polizia locale, al momento,
sta cercando di verificare se
l’uomo, al momento dell’impat-
to, si trovasse sulle strisce pedo-
nali.
In serata, intorno alle 19.30,

un secondo investimento è av-
venuto in via Querini. Fortuna-
tamente pare, stando alla pri-
ma diagnosi dei medici, che le
condizioni del ferito in questo
caso non siano particolarmente
gravi. Lo scontro, però, ha cau-
sato ai vigili non pochi proble-
mi dal punto di vista della
viabilità, già finita sotto pressio-
ne per la serata del Festival
Show in piazza Ferretto.
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Ci sarà di sicuro qual-
che disagio alla circola-
zione da lunedì prossi-
mo in viaAltinia. A parti-
re dal 28 agosto e sino a
venerdì 8 settembre ver-
rà eseguito un interven-
to di riasfaltatura nel
tratto di via Altinia com-
preso tra via SanDonà e
via San Lazzaro. Sarà
istituito il senso unico
alternato gestito da mo-
vieri e il limite di veloci-
tà di 30 chilometri ora-
ri.  (mau.d.l.)
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