
LA LETTERA

Il Presidente dell’Autorità portuale, Pino Musoli-
no, nell’intervento di oggi su Il Gazzettino, dopo
aver ricordato che il porto rappresenta la realtà
occupazionale più importante dell’area metropo-
litana, sostiene che la portualità
rappresenta un fattore fonda-
mentale per dare “vitalità” alla
città d’acqua attraendo lavorato-
ri e investimenti. Il porto quindi
apparirebbe come efficace alter-
nativa al “museo a cielo aperto”
per garantire ai giovani la possi-
bilità di vivere a Venezia. Mah,
tutto può essere ma la realtà e le
prospettive dicono qualcosa di
diverso! Oggi Venezia ospita
molti pochi residenti che lavora-
no al porto: l’affitto, l’auto, il
costo della vita tendono purtrop-
po ad espellere il lavoratore. Basta osservare il
flusso di persone che arrivano al mattino alla
stazione e salire in vaporetto alla sera tardi, per

rendersi conto che la città vive di pendolarismo
non solo di turisti ma di quanti qui vi lavorano.
Nemmeno l’indotto del porto, in primis le agenzie
marittime, hanno sede nel centro storico.

Venezia quindi, dal punto di
vista marittimo, è solo uno scalo
croceristico, molto attrattivo,
che investe il retroterra venezia-
no in termini occupazionali ed è
inutile a ricorrere alla retorica
di Venezia, città marinara, regi-
na del mare, perché allora le
navi entravano addirittura in
Canal Grande. Quindi, per ripo-
polare Venezia occorre agire su
altri settori, dalla ricerca alla
formazione e alla nascita di
start up attirando giovani con
incentivi e offrendo abitazioni a

prezzi accessibili.
 Giorgio Brunetti
 Venezia

Motondoso

LA SCOPERTA
DELL’ACQUACALDA

Leggendo il recente articolo
sul Moto Ondoso e in conse-
guenza all’iniziativa del Grup-
po Misto del Comune di Vene-
zia (Renzo Scarpa e Ottavio
Serena) di proporre uno studio
per l’adozione di nuove carene
anti moto ondoso, non vorrei
che si arrivasse, ancora una
volta, alla “riscoperta dell’ac-
qua calda”. Vorrei a tal fine
ricordare brevemente come,
dagli anni ‘70-‘80, numerose
sono state le iniziative al riguar-
do: dagli studi dello stesso
Comune veneziano con prove
nel canale Orfano dove testare
le varie tipologie delle imbarca-
zioni fino ad ottenere una “cur-
va di resistenza residua” al
concorso del Circolo Motonau-
tico veneziano “Uno Scafo per
Venezia” che vide la vittoria
del team veneziano Telaro-
li-Morassuti, dal prototipo del
cantiere Giuponi costruito dal

cantiere Papette per l’ACNIL
al “Mangiaonde” dell’ingegne-
re americano Charles W.Robin-
son testato positivamente nel
bacino dell’Idroscalo Miraglia
di Sant’Andrea, dalle ricerche
dell’Assonautica di Venezia
per motorizzazioni ecocompati-
bili al progetto dell’ingegnere
milanese Fabio Buzzi del can-
tiere FB Design. Per inciso
molto di questo materiale è
stato consegnato, brevi manu
e/o via mail, dal sottoscritto sia
all’assessore Boraso che al con-
sigliere Crovato e Scarpa per
opportuna conoscenza e per
essere informati di quanto già
fatto. Tutto questo per ricorda-
re che di ricerche, studi e
sperimentazioni ne abbiamo
già per tutti i gusti.
Per carità, giusto riproporre il
problema ancora una volta ma
dovremmo, secondo me cerca-
re, visto il punto al quale siamo
giunti, delle soluzioni più im-
mediate e più facilmente realiz-
zabili. Parlo dell’immediatezza
del controllo della velocità co-
me sta procedendo l’attuale

amministrazione assieme alla
Capitaneria, alla Guardia di
Finanza ed al corpo dei Carabi-
nieri, magari con qualche lieve
modifica dei limiti, sia median-
te Argos (logicamente omologa-
to e autorizzato) che passando
all’obbligo dell’uso del GPS,
come era inizialmente previ-
sto, da parte dei trasportatori
di passeggeri e di merci sia
pubblici che privati. Per il
resto l’adozione di motorizza-
zioni ecocompatibili (elettri-
che e ibride diesel-elettriche)
dovrebbe essere il secondo
punto all’ordine del giorno pre-
vedendo un limite temporale
(2020-2025?) nel quale tutti gli
stessi suddetti scafi dovrebbe-
ro dotarsi obbligatoriamente,
per poter circolare nei canali
interni alla città e nelle isole
arrivando così a diminuire l’in-
quinamento (sia aereo che del-
le acque), il rumore e, con gli
opportuni limiti di potenza
nell’elettrico, a ridurre conside-
revolmente il moto ondoso.

 Gianni Darai
 Consigliere Assonautica Ve

Il ripopolamentodiVenezia
attraverso start up e abitazioni

Cinema&Recensioni

La torre nera

di Nikolaj Arcel, 95’
Jake è tormentato da l’incubo
di un malvagio uomo in nero e
di una torre nera sotto attacco.
Gli incubi, però, coincidono
con terremoti che si verificano
a New York. Dopo l’ennesimo
episodio di cattiva condotta a
scuola, il padre adottivo lo
interna in una clinica da cui
scappa inseguendo un’incredi-
bile avventura. Ispirato alle
pagine di Stephen King, si
riduce a risaputi riflessi mani-
chei tra Bene e Male, preoccu-
pandosi solo di costruire effet-
ti ridondanti.

Spider-Man: Homecoming

di JonWatts, 133’
Peter vuole diventare un Aven-
ger, tanto da trascurare la
bella Liz per correre dietro ai
criminali. Le eventi però non
vanno come previsto: il suo
avversario, l’Avvoltoio, ha una
squadra che agisce in modo
spietato in cerca di vendetta
nei confronti degli Avenger. I
tempi comici sono da comme-
dia giovanilistico-liceale in un
simpaticamente nuovo regi-
stro della saga dell’uomo ra-
gno. Con Michael Keaton e
Tom Holland.

A cura di Giuseppe Ghigi
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VENEZIA
 GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
Cannaregio, 4612 Tel. 041 5226298
«BLACK BUTTERFLY» di B.Goodman : ore
19.30 - 21.30.
«ORECCHIE» di A.Aronadio : ore 19.40 -
21.40.

MULTISALA ASTRA
via Corfù 12 Tel. 041 5265736
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
17.30 - 19.30 - 21.30.
«LA TORRE NERA» di N.Arcel : ore 17.40 -
19.40 - 21.40.

 CASA DEL CINEMA
San Stae 1990 Tel. 041 5241320
Chiusura estiva

 ROSSINI MULTISALA
San Marco 3997/A Tel. 0412417274
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
17.30 - 21.30.
«CATTIVISSIMO ME 3 (3D)» di K.Balda :
ore 19.30.
«OVERDRIVE» di A.Negret : ore 17.50 -
19.50 - 21.50.
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore
17.00 - 19.20 - 21.40.

CAVARZERE
MULTISALA VERDI
piazza Mainardi, 4 Tel. 0426310999
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore
19.30.
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
19.30 - 21.30.
«LA TORRE NERA» di N.Arcel : ore 21.30.

CHIOGGIA
 CINEMA DON BOSCO
calle don Bosco 361 Tel. 041 400365
Chiuso per lavori

LUGUGNANA DI PORTOGRUARO
 DUECENTO
via Annia, 34 Tel. 0421705352
«FILM A LUCE ROSSA» V.M. 18 : ore 21.00
- 22.40.

MARCON
 UCI CINEMAS
via E. Mattei Tel. 892 111
«DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A
CASA!» di D.Bowers : ore 14.10 - 16.30.

«SAVVA» di M.Fadeev : ore 14.15.
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore 14.15
- 17.00 - 19.45 - 22.30.
«MONOLITH» di I.Silvestrini : ore 14.20 -
16.40 - 19.30 - 22.00.
«CATTIVISSIMO ME 3 (3D)» di K.Balda :
ore 14.30 - 17.00 - 19.20 - 21.50.
«ANNABELLE 2» di D.Sandberg : ore
14.40 - 17.20 - 20.00 - 22.40 - 16.00 -
18.50 - 21.40.
«LA TORRE NERA» di N.Arcel : ore 14.45 -
17.10 - 19.40 - 22.25.
«OVERDRIVE» di A.Negret : ore 14.50 -
17.15 - 20.05 - 22.30.
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
15.00 - 17.30 - 19.50 - 22.10 - 14.15 -
16.40 - 19.00 - 21.30.
«AMITYVILLE: IL RISVEGLIO» di
F.Khalfoun : ore 15.15 - 17.40 - 20.00 -
22.30.
«SPIDER-MAN: HOMECOMING» di J.Watts
: ore 16.20 - 19.20 - 22.20.
«THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE»
di M.Reeves : ore 18.50 - 22.00.

MESTRE

 DANTE D’ESSAI
via Sernaglia, 12 Tel. 0415381655
«SAINT-AMOUR» di G.Delepine : ore 17.30
- 19.30 - 21.30.

MULTISALA IMG CANDIANI
Piazzale Candiani Tel. 041 2383111
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
15.00 - 16.50 - 17.30 - 18.35 - 20.25 -
21.10 - 22.10.
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
15.40 - 19.20.
«OVERDRIVE» di A.Negret : ore 16.55 -
18.40 - 20.25.
«AMITYVILLE: IL RISVEGLIO» di
F.Khalfoun : ore 16.55 - 18.40 - 20.25 -
22.15.
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore 15.15
- 17.30 - 20.00 - 22.15.
«ANNABELLE 2» di D.Sandberg : ore
14.55 - 22.15.
«LA TORRE NERA» di N.Arcel : ore 15.00 -
16.50 - 18.40 - 20.30 - 22.15.
«DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A
CASA!» di D.Bowers : ore 15.00.

MULTISALA IMG PALAZZO
via Palazzo, 29 Tel. 041971444
«TARANTA ON THE ROAD» di S.Allocca :
ore 17.00 - 18.35 - 20.15 - 22.00.
«LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE» di
M.Gibson : ore 17.00 - 19.30 - 22.00.

 UCI CINEMAS
via Colombara, 46 Tel. 892.960
«ANGOSCIA» di S.Mallhi : ore 00.45.
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore
14.00 - 15.00 - 16.40 - 17.40 - 19.20 -
22.00 - 00.40.
«DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A
CASA!» di D.Bowers : ore 14.00 - 16.15.
«AMITYVILLE: IL RISVEGLIO» di
F.Khalfoun : ore 14.00 - 16.15 - 19.40 -
22.10 - 00.20.
«SPIDER-MAN: HOMECOMING» di J.Watts
: ore 14.00 - 17.00 - 19.20 - 22.30.
«MONOLITH» di I.Silvestrini : ore 14.15 -
16.25 - 19.50 - 22.15.
«ANNABELLE 2» di D.Sandberg : ore
14.20 - 17.20 - 20.00 - 22.40 - 00.15.
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
14.30 - 15.00 - 15.20 - 16.45 - 17.15 -
17.30 - 19.30 - 21.50 - 22.15 - 22.30 -
00.05.
«CATTIVISSIMO ME 3 (3D)» di K.Balda :
ore 14.50 - 17.10 - 19.40 - 22.00.
«LA TORRE NERA» di N.Arcel : ore 15.00 -
17.20 - 19.40 - 20.15 - 22.00 - 00.20.
«OVERDRIVE» di A.Negret : ore 15.10 -
17.30 - 19.50 - 22.15 - 00.30.
«THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE»
di M.Reeves : ore 19.20 - 22.25.
«PRIMA DI DOMANI» di R.Russo-Young :
ore 20.00.

MIRANO

 CINEMA TEATRO DI MIRANO
Via della Vittoria Tel. 041/430884
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
16.00 - 17.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45.
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore
17.30 - 20.10 - 22.25.
«MONOLITH» di I.Silvestrini : ore 20.20 -
22.10.

S. DONA’ DI PIAVE
 CINEMA TEATRO DON BOSCO
via XIII Martiri, 76 Tel. 0421 338911
«OVERDRIVE» di A.Negret : ore 19.00 -
21.00.

MULTISALA CRISTALLO
via Golena riva sx Piave Tel. 042152585
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
17.00 - 19.00 - 21.15.
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore 19.10
- 21.30.

PADOVA
 PORTO ASTRA
via S. Maria Assunta, 20 Tel. 199318009
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 -
20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.30.
«DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A
CASA!» di D.Bowers : ore 15.55 - 17.55.
«LA TORRE NERA» di N.Arcel : ore 16.10 -
18.10 - 20.15 - 22.15.
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore 16.15
- 18.35 - 20.00 - 21.30 - 22.20.
«AMITYVILLE: IL RISVEGLIO» ore 16.20 -
18.15 - 20.30 - 22.25.
«CAPTAIN FANTASTIC»: ore 17.30.
«LE COSE CHE VERRANNO» ore 21.00.

SILEA
 THE SPACE CINEMA CINECITY
via Sile Tel. 0422465500
«AMITYVILLE: IL RISVEGLIO» di
F.Khalfoun : ore 16.25 - 18.25 - 20.25 -
22.25 - 00.40.
«CATTIVISSIMO ME 3» di K.Balda : ore
16.30 - 16.50 - 17.50 - 18.15 - 18.40 -
19.00 - 20.10 - 20.30 - 21.00 - 21.30 -
22.00 - 22.20 - 23.10 - 23.45 - 00.15.
«ATOMICA BIONDA» di D.Leitch : ore
16.35 - 19.05 - 21.40 - 00.20.
«ANNABELLE 2» di D.Sandberg : ore
16.45 - 19.20 - 21.50 - 00.20.
«SPIDER-MAN: HOMECOMING» di J.Watts
: ore 17.00 - 19.40.
«DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A
CASA!» di D.Bowers : ore 17.05.
«OVERDRIVE» di A.Negret : ore 17.15 -
19.45 - 21.55 - 00.15.
«CATTIVISSIMO ME 3 (3D)» di K.Balda :
ore 17.20 - 19.00 - 19.30.
«LA TORRE NERA» di N.Arcel : ore 18.05 -
20.20 - 22.35 - 00.50.
«THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE»
di M.Reeves : ore 19.10 - 00.15.
«PRIMA DI DOMANI» ore 22.05.
«USS INDIANAPOLIS» ore 22.30.
«MONOLITH» ore 22.40 - 00.40.
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