
Il Consiglio di Municipalità
sulle parole pronunciate dal
sindaco Luigi Brugnaro al
meeting di Cl? Chiuso ancora
prima di svolgersi, per la
presenza di appena 14 consi-
glieri, più di opposizione che
dimaggioranza.
Ieri a San Lorenzo, subito

dopo l’appello, il presidente
Giovanni Andrea Martini non
ha potuto che constatare l’as-
senza di numero legale. E
dopo il fuggi fuggi dei rappre-
sentanti delle opposizioni,
con la motivazione che «una
seduta una volta chiusa non

può essere riconvocata a pia-
cere», ha trasformato la riu-
nione in “assemblea autogesti-
ta” a beneficio di una ventina
di persone tra cui i consiglieri
comunali Elena La Rocca
(M5S), Rocco Fiano (Lista
Casson) e Giovanni Giusto
(LegaNord).
Martini ha esordito leggen-

do i messaggi di adesione dei
colleghi presidenti Carella,
Conte e Trabucco, nonché dei
consiglieri comunali del Pd,
Andrea Ferrazzi e Nicola Pel-
licani. Precisando che «Quan-
to detto da Brugnaro richiede
le sue scuse alla comunità
musulmana e anche alla città,
da lui stesso messa in perico-
lo. Certe cose si è liberi di

pensarle, ma non di dirle,
specie se si ricopre un ruolo
istituzionale. Il tema lo affron-
teremo di nuovo alla presenza
di un adeguato numero di
consiglieri. E se il sindaco
ignorerà le nostre richieste,
le opposizioni in Consiglio
comunale chiedano le sue di-
missioni». Dello stesso parere
i 4 consiglieri rimasti. Di
diverso avviso fuori sala il
fucsia Giampaolo Gasperini e
il consigliere di Fratelli d’Ita-
lia, Piero Bortoluzzi. Per loro
«Martini ha fatto tutto da
solo, e in conferenza dei capi-

gruppo non ha concordato
alcunché. La sua iniziativa
nemmeno ha raccolto il con-
senso dellamaggioranza. Vuo-
le le dimissioni di Brugnaro?
Farebbe bene a dimettersi
lui». Per la pentastellata La
Rocca «Il sindaco ha posto
Venezia in una situazione di
pericolosità. Aggiusti il tiro.
Altrimenti i veneziani che
non la pensano come luimani-
festino insieme la loro disso-
ciazione».
«Non prendiamoci in giro –

ha replicato il leghista Giusto
(in un lungo intervento all’ori-
gine di un battibecco con
esponenti del Pd) – È fin
troppo chiaro che il sindaco
non se l’è presa con la comuni-
tà islamica ma con i terrori-
sti. Che fanno un uso distorto
della religione, sono feccia e
non possono essere tollerati».

VettorMaria Corsetti
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La sede dellamunicipalità di Vene-
zia lordata da scritte arabe con lo
spray nero. La brutta scoperta ieri
mattina, i graffiti sono già stati
ripuliti da Veritas ma i risvolti del
gesto potrebbero andare oltre il
semplice vandalismo, tanto che la
Digos ha aperto un’indagine.
La frase in arabo, ripetuta più

volte sulle pareti dell’edificio di
San Lorenzo e sui masegni davanti
alla porta d’ingresso della Munici-
palità veneziana è offensiva per il
credo musulmano. I graffiti sono
apparsi domenica notte, neanche
24 ore prima della seduta del
consiglio di municipalità che
avrebbe visto discutere la frase
del sindaco Brugnaro pronunciata
a Rimini, quel «Se qualcuno urla
Allah Akbar in piazza San Marco
ghe sparemo» che ha fatto il giro
dei media e social media. Ad aver
tradotto la scritta è stato Yaser
Odeh, consigliere dellamunicipali-
tà veneziana e docente di lingua
araba a Ca’ Foscari.
«Bisogna condannare questo ge-

sto senza enfatizzarlo, né prender-
lo sottogamba - spiega Odeh -
scrivere sui muri è una pratica
incivile, in questo caso c’è anche
molta ignoranza. A mio parere la
bestemmia è stata “suggerita”,
scritta da qualcuno che non cono-
sce la lingua araba, ma rivolta ai
musulmani».
Il presidente della Municipalità

di Venezia, Andrea Martini (Pd),
non ha dubbi: «E’ evidente che
questo vandalismo è mirato. E’ un
attacco al mio invito ai rappresen-
tanti istituzionali di discutere sta-
sera (ieri per chi legge, ndr) della
frase espressa da Brugnaro. Un
attacco alla nostra posizione che è
contraria a quella del sindaco,
sicuramente da parte di qualcuno
che non è a posto con la testa e
vuole fomentare la situazione. Un
gesto preoccupante».
Piero Bortoluzzi (Fratelli D’Ita-

lia) replica: «L’uscita infelice del
sindaco Brugnaro è stata strumen-
talizzata da Martini che invece di
discutere di argomenti importanti
per la città in municipalità (ad
esempio dello spostamento del
mercato ittico, del numero di abi-
tanti sempre più basso in centro
storico e dellamancata assegnazio-
ne dei fondi per restaurare le
case) porta in seduta temi fini a se
stessi per una strumentalizzazione
politica. I deficienti che hanno
lordato la sede a mio parere sono
“autoctoni”». Sul vandalismo inter-
viene anche Sinistra Italiana, Mat-
tia Orlando e Heidi Crocco, segre-
tario regionale del Veneto e segre-
taria provinciale di Venezia parla-
no di «Un’azione di stampo chiara-
mente squadrista assolutamente
inedita per quanto riguarda Vene-

zia ed in particolare la città stori-
ca». I due paragonano Brugnaro a
Donald Trump.
Il sindaco Luigi Brugnaro, ha

dedicato a questo episodio un fret-
toloso commento, poiché non vole-
va rovinare la festa per la riconse-
gna della piazza del Casinò in
tempo per laMostra del Cinema.
«A furia della solidarietà fanno

le scritte - è stata la sua prima
impressione, evidentemente con il
sospetto rivolto ad una mano no-
strana più che islamica, anche
prima di conoscere il significato di
quelle parole - ma le abbiamo già
pulite».
In effetti, il sindaco su quell’epi-

sodio non è voluto più tornare, se
non per rimarcare il diritto di dire

la sua.
«Noi continueremo difendere la

nostra libertà - ha continuato,
riferendosi al discorso di Rimini -
abbiamo semplicemente detto:
“siamo attenti e pronti a difender-
ci” ma siamo sempre stati molto
aperti. È un po’ la storia di questa
città: aperta ma anche forte del
suo diritto e della sua dignità e
anche di poter dire quello che
pensa, a un livello anche più
ampio. Penso - conclude - che
bisogna chiudere le frontiere in
Mediterraneo con un blocco uma-
nitario: salvare le persone in mare
e farli tornare indietro. Mi sembra
che Minniti stia facendo bene: lo
aiutiamo e lo sosterremo».
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Giorgia Pradolin-Michele Fullin

VENEZIA
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LA MUNICIPALITA’

IlConsiglio “fantasma”diventa
terrenodi scontrosul sindaco
Salta il numero legale, si parla dell’uscita di Brugnaro
E il centrosinistra vuole le scuse alla comunità islamica

Bestemmia adAllah,muro dipolemiche
Scritta offensiva, rimossa dopo poche ore, sulla sede dellaMunicipalità a SanLorenzo. Indaga laDigos

CONVOCAZIONE Il consiglio di municipalità di ieri sulle frasi di Brugnaro

ALTA TENSIONE
A VENEZIA

GIUSTO (LEGA)

«Contro i terroristi, non
contro imusulmani»

VANDALI Le

scritte apparse

ieri mattina

all’ingresso della

Municipalità

a San Lorenzo,

cancellate in

tarda mattinata

da Veritas

LO SCONTRO
Martini: «Attacco al mio invito»
Bortoluzzi: «Macchè, soliti noti»

IL SINDACO
«Resto della mia idea:
aperti ma pronti a difenderci»
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Michele Fullin
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Gli ambientalisti:«È solo un set
Alla fine tuttotorneràvuoto»

Il lungo regno del “buco” del
Lido, che ha fatto vergognare
l’Italia di fronte amezzo mondo
ora è finalmente in archivio. Al
suo posto una piazza, alberi,
arredo urbano, una fontana, il
palazzo del Casinò in fase di
rinnovo radicale e un giardino
decoroso. Per la prima volta
dopo otto anni, non ci sarà
nessun recinto a delimitare
l’area del cantiere del “sasso”
da 100 e passa milioni che si
sarebbe dovuto inaugurare con
la mostra di sei anni fa, ma
solo gli edifici e le decora-
zioni legate alla Mostra
del Cinema, edizione
numero 73, che doma-
ni sarà inaugurata
dal Capo dello Sta-
to.
La Mostra sarà

più chemai blinda-
ta, con tutti gli ac-
corgimenti degli
scorsi anni e il 30
per cento di agenti e
militari in più rispet-
to al 2016. Quest’anno,
però, l’aspetto sicurezza
importa il meglio a livello
nazionale, a cominciare dal
sofisticatissimo sistema di rico-
noscimento facciale sperimen-
tato a maggio nel corso del G7
di Taormina. Cinque pattuglie
in borghese “armate” di uno
speciale cellulare trasmetteran-
no in diretta le immagini dalla
cittadella del cinema, dentro e
fuori le sale, riprendendo. I
volti saranno visionati in remo-
to dalla Digos su un grande
schermo e confrontati con il
database delle persone pericolo-

se. Nel caso in cui ci fosse una
corrispondenza, una il sospetto
sarà seguito e intercettato da
una pattuglia. Una sala operati-
va interforze gestirà tutte le
operazioni sull’isola e la polizia
ha portato sul lungomare un
laboratoriomobile della Scienti-

fica, che potrà fare in loco tutte
le analisi che si fanno inQuestu-
ra.
«Purtroppo avremo qualche

piccolo rallentamento - ha os-
servato ieri il sindaco Luigi
Brugnaro - ma sono certo che
in presenza di manifestazioni

di richiamomondiale i cittadini
saranno pazienti. Dobbiamo ga-
rantire i perimetri della libertà
della cultura e dell’espressio-
ne, applicando le regole».
L’area è stata consegnata for-

malmente alla città ieri mattina
dopo un veloce scambio di bat-

tute con il presidente della
Biennale Paolo Baratta, in pre-
senza del Prefetto, del Questo-
re e di tutti i rappresentanti
delle forze dell’ordine.
Tutto lo spazio della Cittadel-

la del cinema è ora ordinato e
soprattutto senza le solite sovra-
strutture usa e getta che copri-
vano le magagne degli edifici.
Ora che tutte le sale sono a
posto, il tricolore italiano domi-
na: bianco (i palazzi e la piazza)
rosso (la nuova sala a “cubo”
davanti al giardino, e verde (gli
alberi, che sono però ancora
troppo piccoli per fare ombra).
«Grazie al sindaco - ha detto

Baratta - per aver sciolto i nodi
che legavano lo sviluppo di
quest’area e dellaMostra, agen-
do con tempestività e coraggio.
Considererò il progetto chiuso
però solo quando potremo tor-
nare anche al Des Bains, che è
anche un pezzo di storia del
cinema».
Due parole anche sulla libera-

zione degli orpelli posticci, che
sembravano na-
scondere qualco-
sa di cui vergo-
gnarsi.
«Con il Comu-

ne abbiamo siste-
mato tutte le fac-
ciate - ha prose-
guito - per far
parlare l’architet-
tura».
Dopo i ringra-

ziamenti a tutti
(Biennale, dipen-
denti comunali,
forze dell’ordi-
ne) Brugnaro ha
ricordato la stra-
tegia di trasfor-
mare il Lido in
un luogo di eccel-
lenza della Città
Metropolitana.
«Non saremo

però noi a porta-
re avanti i proget-
ti - ha detto - ma i
privati, che van-
no incoraggiati,
visto che c’è mol-
to da fare. La storia del buco ci
ha insegnato questo: mai sosti-
tuirsi al privato negli investi-
menti privati. Penso all’Ospeda-
le al mare dove si terrà aperto
tutto l’anno e si porterà tanto
lavoro. C’è poi il bellissimo
progetto del Blue Moon, per un
servizio balneare di alto livello,
poi Excelsior e Des Bains ri-
messi a nuovo. Non dimenti-
chiamo il Nicelli, dato in gestio-
ne a un operatore professionale
e la piscina olimpionica con
affaccio sulla laguna. Penso -
conclude - che la Biennale ci
darà una mano a mostrare al
mondo questo nuovo volto del
Lido».

© riproduzione riservata

Lido, rilancioblindato con laMostra
Non solo barriere e controlli: attivo un sofisticato sistema dellaDigos per il riconoscimento facciale

«Tutto bello, è sparito al buco?
Ma dopo laMostra cosa resterà?
L’impressione è che sia solo un
set allestito per due settimane e
che, passata la festa, quegli
spazi tornino vuoti». Lo dice il
Caal, il comitato ambientalista
del Lido di Salvatore Lihard.
«Anche quest’anno - afferma il
Caal - l’allestimento della scena
urbana nell’area destinata alla
Mostra del Cinema, appare ele-
gante. Tuttavia non possiamo,
da abitanti del Lido, ignorare
uno stato d’animo collettivo: la
frustrazione che susciterà il la-
voro di smantellamento di quel-
lo che, per meno di due settima-
ne, appare come uno spazio
comune rinnovato e disponibile,

ma è solo un set per rendere
piacevole e accogliente uno dei
luoghi di maggior pregio di
quest’isola, solo per pochi gior-
ni. Domenica 10 settembre, alla
fine dellamanifestazione, l’area
tornerà nella sua desolazione,
conseguente proprio al tipo di
progetto realizzato a misura
dellaMostra del Cinema».
«E’ evidente - aggiunge il

comitato - che sono stati saltati,
e sistematicamente, alcuni pas-
saggi che, nell’amministrazione
della Cosa Pubblica e nella
gestione di un’Istituzione cultu-
rale, sarebbero indispensabili.
Facciamo riferimento a quelle
pratiche di condivisione e di

trasparenza che ovunque, in
Europa e in Italia, vengono con
successo applicate, favorendo
gli iter procedurali e coinvolgen-
do la popolazione nelle scelte».

«Intanto .- conclude - compli-
menti oggi al presidente Barat-
ta che, per un’altra volta, è
riuscito a portare avanti l’inte-
resse immediato della Mostra
del Cinema. Ma l’inaugurazione
di oggi (ieri per chi legge, ndr),
con buona parte dell’area inter-
detta agli usi normali, è tuttavia
paradossale. Attendiamo perciò
il sindaco, passata la Mostra del
Cinema, per una vera inaugura-
zione, davanti ai cittadini».

PrimoPiano

GLI EVENTI

LA SICUREZZA

LA PIAZZA

Restituita alla città l’area
“scippata” per anni dal buco

NIENTE ORPELLI

Le facciate tutte restaurate
«Parlerà l’architettura»

LA CITTADELLA

La piazza

rimessa a

nuovo e le

barriere di

sicurezza. In

alto, Brugnaro

e Baratta

(Fotoattualità)

IL COMITATO

EX CASINO’

A sinistra, la facciata dell’edificio pronto per la Mostra

L’APPELLO

«Brugnaro inauguri
davanti ai cittadini»
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Mostra

Su lebarriere,ma l’ingorgonon c’è
Tanti turistima traffico regolare a piazzaleRoma. I bus potrannoutilizzare la corsia del tram

Raffaele Rosa
VENEZIA

Blocchi di cemento brandizzati con la pubblicità per rendere meno
impattante il colpo d’occhio dei blocchi di cemento bianco a centro
strada. L’idea è del dg di Avm Giovanni Seno. «È una sperimentazione,
è vero, ma visto che qualcuno ha sollevato il problema “estetico” dei
blocchi, stiamo già pensando a brandizzarli con delle pubblicità sul
modello dei pannelli da campo di calcio visto che c’è la possibilità di
agganciare dei pannelli sopra il cemento. Nel caso la soluzione
adottata per piazzale Roma si dovesse prolungare oltre la Mostra del
Cinema potremmo pensare a qualcosa di ancor più strutturato e
organizzato». Un’idea, questa, che potrebbe diventare realtà se la
messa in sicurezza di piazzale Roma non fosse sperimentale ma a
lungo termine. Ma di questo se ne parlerà dopo.(r.ros.)

L’IDEA

Pubblicità come allo stadio
per abbellire i blocchi di cemento

Si temeva tanto l’effetto imbuto,
l’ingorgo, i rallentamenti. Alla
fine, il nuovo piano viabilità entra-
to a regime ieri mattina per
garantire la sicurezza in accesso
a piazzale Roma con l’installazio-
ne di new jersey di cemento
sembra invece aver superato
l’esame e, anzi, c’è
addirittura chi pen-
sa possa, almeno in
parte, risolvere i
problemi che da an-
ni si trascina una
delle principali por-
te d’accesso aVene-
zia. Le tanto temu-
te code e le lunghe
attese, almeno ieri
mattina, che era il
momento più atte-
so, non si sono veri-
ficate se non in al-
cune situazioni,
perché la presenza
dei vigili ai passag-
gi pedonali e ai nuo-
vi blocchi agevola
il deflusso e la cir-
colazione. Non si
corre più il rischio
di trovare pedoni
in mezzo alla stra-
da e auto nelle cor-
sie riservate. La
presenza massic-
cia di agenti della
polizia locale e del
Lince dell’Esercito con due mili-
tari a terra armati di mitra e uno
a bordo come manovratore, non
pare aver destato apprensione,
ma anzi, ha dato un senso di
maggior tranquillità sia ai pendo-
lari che ai turisti. C’è chi si
lamenta perché non sa più dove
poter fermare temporaneamente
l’automa, anche per questo, si sta
pensando ad una soluzione: alcu-
ni posti riservati alle auto della
polizia locale nell’area delle stri-
sce blu a pagamento fronte Citta-
della della Giustizia verranno
trasformate in carico/scarico ri-

solvendo così il problema. A pre-
sidiare piazzale Roma e a control-
lare come andavano le cose ieri
mattina c’erano un po’ tutti: Avm,
Comune, Actv, Polizia Locale. In
prima linea il direttore generale
di AvmGiovanni Seno.
«Mi pare che ci siamo fasciati

la testa prima del dovuto e che
grossi problemi non ce ne sono
stati – è il suo commento –

L’unico punto in cui abbiamo
deciso di intervenire è all’altezza
della sede della Questura dove
inizia la corsia diciamo così pro-
tetta del tram. Verificando di
persona e confrontandomi anche
con gli autisti dei mezzi, abbiamo
deciso di comune accordo con la
polizia locale di firmare un ordi-

ne di servizio che consente ai bus
di linea di utilizzare la corsia
preferenziale del tram evitando
così l’ingorgo che in alcune fasi
della giornata potrebbe crearsi
con le auto che attendono di
entrare al garage comunale».
I mezzi pubblici sono sempre

affollatissimi (soprattutto Linea
2, 4L e 6L), il tram, su tutti, vince
la sfida di mezzo di trasporto

pubblico più
comodo e fun-
zionale. Que-
stione, infine,
vigili urbani.
Ieri erano una
decina a presi-
diare punti cri-
tici e passaggi
pedonali, con-
sumando pol-
moni e fischiet-
ti, oltre che a
sottoporsi al
cambio divisa
vista la spruz-
zatina di piog-
gia ametàmat-
tinata. Per
quanto lo fa-
ranno? «Il pro-
tocollo firmato
con la Prefettu-
ra prevede la
presenza di
una squadra di
dieci agenti
della polizia lo-
cale per tutto
il tempo della

sperimentazione del progetto –
conferma l’assessore alla mobili-
tò Renato Boraso – È uno sforzo
che è stato richiesto all’ammini-
strazione che si è messa subito a
disposizione. Quindi non ci sarà
alcun effetto spot e poi basta. La
presenza sarà costante, è garanti-
to». Anche perchè, se il primo
giorno è andato tutto sommato
“bene”, ci saranno presto altri
test (ovvero giorni di maggior
affluenza) per il sistema di sicu-
rezza realizzato in piazzale Ro-
ma.
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SENO (ACTV)

«Grossi problemi
non ce ne sono stati»

PrimoPiano

PRIMO GIORNO Le barriere

montate con la sorveglianza

dei militari e l’ausilio della

polizia locale. Sembra che

pendolari e turisti apprezzino

la maggior sicurezza

Fotoattualità

L’ASSESSORE BORASO
«I dieci vigili non sono uno spot
saranno una presenza fissa»
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Giorgia Pradolin

VENEZIA

GLI EVENTI
LA SICUREZZA

Quattordici città a con-
fronto. Da New York a
Mosca, da Quito a Sara-
jevo. Torna, nella sala
del Senato di Palazzo
Ducale, “Mille città, mi-
lioni di cittadini: un pro-
getto per il nostro futu-
ro”.
L’appuntamento per

questa seconda edizione
del forum internaziona-
le, organizzato dal Comu-
ne, è per il prossimo 4
settembre. Al centro del
confronto di lunedì i te-
mi della sicurezza urba-
na, della mobilità e della
gestione dei rifiuti.

Il presidente della Repubblica
sarà l’ospite d’onore all’inaugura-
zione della Mostra del Cinema.
L’ultima volta che Sergio Matta-
rella si era recato in visita ufficia-
le in laguna era stato per il 70^
anniversario di Confcommercio,
ad aprile dello scorso anno,
l’evento che aveva visto blindare
via XXII Marzo a San Marco e la
Fenice. La volta precedente, per i
funerali di Valeria Solesin a no-
vembre 2015 e, prima ancora, per
l’inaugurazione della Mostra del
Cinema del 2015.
Rispetto a due anni fa, le misu-

re di sicurezza saranno rafforza-
te. Mattarella non sarà l’unico
rappresentante di governo alla
74esima Mostra internazionale
d’arte cinematografica, con lui
domani, alla serata inaugurale
della mostra, sono previsti anche
i ministri dei Beni e attività cul-
turali, Dario Franceschini, quello

dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, quello per la Coesione ter-
ritoriale, Claudio De Vincenti e
la sottosegretaria alla presidenza
del Consiglio, Maria Elena Bo-
schi.
La due giorni in laguna del

capo dello Stato inizia domani
pomeriggio con l’arrivo diretta-
mente al Lido dall’aeroporto di
Tessera, anche se non si escludo-
no cambiamenti dell’ultimominu-
to per un veloce passaggio in
albergo. Nonostante le informa-
zioni siano circondate dal più
stretto riserbo per i protocolli di
sicurezza antiterrorismo, Matta-
rella dovrebbe alloggiare, come
in passato, all’Hotel Gritti. Un’al-
tra ipotesi per il pernottamento
del vertice di governo era l’appar-
tamento presidenziale della Pre-
fettura nel palazzo di Ca’ Corner,
riservato ai capi di Stato, ma pare
sia stato preferito l’hotel extralus-
so sul Canal Grande che nein
giorni scorsi ha ospitato Clint
Eastwood.

L’arrivo scortato del presiden-
te della Repubblica è previsto
per le 18 al Lido, dove sarà
accolto dal sindaco Luigi Brugna-
ro, dal presidente della Biennale
Paolo Baratta e dal governatore
del Veneto, Luca Zaia.
Mattarella assisterà alla proie-

zione del film in sala Grande, ma
non attraverserà il red carpet
come gli altri “vip”, preferendo
(probabilmente per ragioni di
sicurezza) un ingresso laterale,
più sobrio e meno esposto, del
Palazzo del Cinema.
Da programma, dopo la proie-

zione del film,Mattarella dovreb-
be comparire alla festa inaugura-
le sulla spiaggia dell’Excelsior,
ma non è scontato si fermi all’oc-
casionemondana. Potrebbe infat-
ti restare solo per il primo oppure
dare “forfait”, preferendo una
cena privata in qualche ristoran-
te di lusso o nello stesso albergo.
Non sono previsti saluti istituzio-
nali. Giovedì mattina il capo dello
Stato visiterà la Biennale d’Arte

ai Giardini e le Corderie dell’Ar-
senale. Nel primo pomeriggio
(verso le 14)Mattarella dovrebbe
ripartire in motoscafo per rag-
giungere l’aeroporto “Marco Po-
lo” e salire sul volo privato per
fare rientro a Roma. Si sussurra
però, di una visita pomeridiana
privata diMattarella dopo il pran-
zo di giovedì, nel centro storico
veneziano, un appuntamento che
potrebbe far tardare di qualche
ora la partenza.
L’arrivo del Capo dello Stato è

particolarmente atteso quest’an-
no perché nella scorsa edizione
della mostra internazionale cine-
matografica la visita era saltata
in segno di lutto per le morti
causate dal terremoto ad Amatri-
ce. A causa del tragico evento il
presidente Paolo Baratta e il
direttore del festival, Alberto Bar-
bera, avevano deciso di annullare
il tradizionale gala di apertura
sulla spiaggia lidense, che que-
st’anno ci sarà.
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Mattarelladuegiorni
nel segnodellaBiennale

L’INCONTRO

Il presidente

Mattarella con

Paolo Baratta

Il Capo dello Stato domani alla cerimonia di apertura dellaMostra
conFranceschini.Giovedì la visita all’esposizioned’arte aiGiardini

NELL’ALBERGO DI CLINT
Il presidente passerà la notte
al Gritti, lo stesso hotel di Eastwood

Al Ducale
torna
il forum
delle città
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(d.gh) Per la prima volta senza il fondatore
Flavio Franceschet, l’associazione “Laguna nel
bicchiere – le vigne ritrovate” ha effettuato in
questi giorni, in anticipo rispetto lo scorso anno,
la vendemmia delle uve bianche. Sabato a
Malamocco e domenica a San Michele. Dalle 9
alle 17 una cinquantina di volontari, tra cui molti
bambini, hanno riempito 35 casse d’uva e poi,
dopo la pulitura dei singoli grappoli, i chicchi
sono stati pigiati dai bimbi e dalle loro madri,
insieme alle 18 cassette raccolte a Malamocco, e
disposti nei tini per la fermentazione. La giorna-
ta di lavoro è stata allietata anche da un pranzo
conviviale nell’orto dell’ex convento, con degu-
stazione dei vini. «È stata una bella giornata
anche se un po’ malinconica – afferma il vice
presidente dell’associazione, Renzo De Antonia –
Flavio cimancamoltissimo e lo abbiamo ricorda-
to con affetto in diversi momenti. Nonostante lo
scorso dicembre sia scaduta la convenzione che
abbiamo con il Comune per l’uso della cantina e
del vigneto dell’isola di San Michele, non abbia-
mo ancora ottenuto il rinnovo del contratto.
Abbiamo iniziato a parlare con l’assessore Rena-
to Boraso e con la vicesindaco Luciana Colle lo
scorso ottobre, in anticipo alla scadenza, sembra-
va tutto risolto e a dicembre bastava riscrivere il
documento e firmarlo ma nulla è stato fatto
ancora. È trascorso quasi un anno dall’inizio
delle trattative e siamo preoccupati, nonostante
le assicurazioni ricevute in Comune. Per la
nostra attività è fondamentale avere una cantina
dove fermentare l’uva dei quattro vigneti che
abbiamo in uso a San Michele, alle Zitelle alla
Giudecca, a Malamocco e alle Vignole». La
convenzione è necessaria per proseguire anche il
lavoro con le scuole nell’orto didattico. «Avrem-
mo bisogno di investire, comprare nuovemacchi-
ne - spiega ancora De Antonia – ma se non
abbiamo la certezza di continuare con il nostro
lavoro non possiamo farlo».
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Cinque giorni in autodaShanghai aVenezia
Unnuovo record sull’anticaViadella seta

Daniela Ghio

VENEZIA

(d.g.) Ci ha messo solo cinque
giorni, 18 ore, 22 minuti il pilota
tedesco Rainer Zietlow, insieme
ai due copiloti russi Peter Baka-
nov e Dimitry Makarov, per
percorrere in automobile, da
Shanghai a Venezia, l’antica Via
della seta sulle tracce di Marco
Polo. Il nuovo record mondiale è
stato presentato ieri a Ca’ Farset-
ti dallo stesso Zietlow. «Era una
sfida - ha esordito l’assessore al
turismo, Paola Mar - ed è stata

vinta, nel solco di quella che è
stata e continuerà ad essere la
millenaria vocazione mercantile
e diplomatica di Venezia. Un’im-
presa, quella di Zietlow, che
sottolinea ancora una volta, attra-
verso la Via della seta, lo stretto
legame tra Venezia e la Cina».
Partiti da Venezia il 25 luglio

scorso, i piloti hanno percorso i
12.575 km che separano Shan-
ghai dal Porto di Venezia. Alla
partenza da Shanghai, il 19 ago-

sto, è scattato il count down
ufficiale del World record, che è
stato poi certificato dalla Polizia
di frontiera, in coordinamento
con lo staff dell’area Sicurezza
del Porto di Venezia, la sera del
24 agosto, al momento del rien-
tro a Venezia, nell’area delwater-
front di Santa Marta. “Città e
porto – ha sottolineato Federica
Bosello, dell’Autorità di sistema
portuale dell’Adriatico settentrio-
nale - tornano a lavorare assie-

me. L’impresa di Zietlow rappre-
senta il simbolo di quella sfida a
creare ponti, non solo commer-
ciali, che il Porto ha lanciato con
il nuovo logo “Bridging the
World since forever”». «Sono
molto soddisfatto di questo risul-
tato – ha detto Rainer Zietlow -,
anche perché una parte del bud-
get messo a disposizione dagli
sponsor è stato destinato al soste-
gno dei bambini in Uzbekistan».
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Nuova apparecchiatura per ri-
pulire i masegni dallo sporco,
dalle gomme e dalle scritte e le
rive dalle alghe.
Si tratta di una idropulitrice

speciale in dotazione a Veritas
che ieri è stata testata alla
presenza del sindaco Luigi Bru-
gnaro. Come si sa, Brugnaro
non disdegna di immedesimar-
si nel lavoro dei dipendenti
comunali e delle partecipate.
Così, dopo aver toccato con

mano la raccolta porta a porta a
Dorsoduro e la sperimentazio-
ne della macchina per pulire le
strade in piazza Ferretto, ieri
ha seguito una squadra di Veri-
tas che utilizzava il sistema di
idropulizia.
«Questo sistema - ha detto il

sindaco - utilizza l’acqua presa
dai canali, rimuove lo sporco
rispettando le superfici e senza
l’utilizzo di detergenti».
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IGIENE URBANA

Brugnaro sperimenta l’idropulitrice ad acqua salata

DaldisnàralFresco inCanale
LaStorica richiama i veneziani
Con il “Disnar per la storica” e
il “fresco in Canal grande” la
città riscopre le sue antiche
tradizioni. E la Regata Storica
torna a catalizzare l’attenzione
dei veneziani, con iniziative
come quella del Fontego dei
Tedeschi che, in collaborazione
con Comune e Vela, invita gli
appassionati di voga domenica
dalle 16 alle 19 ad assistere alla
regata dalla terrazza (posti limi-
tati, per prenotarsi bisogna
mandare una mail entro vener-
dì a italy.reception@dfs.com).
Dopo il successo del disnar di

sabato, con 2.500 presenze nel-
le sedici tavolate organizzate
nella città storica, in laguna e i
terraferma, ora il consigliere
delegato alle tradizioni Giovan-
ni Giusto chiama i veneziani
sabato sera a “Spetando la rega-
ta”, un concerto dell’Orchestra
popolare di Venezia in Canal
grande con canzoni in lingua
veneziana e conclusione con
canti e danze in campo della
Erbaria aRialto. «Queste oppor-
tunità di aggregazione sono uti-
lissime per risvegliare la voglia
di partecipare attivamente alla
Regata storica - afferma Giusto
-. Sono rivolte particolarmente

a chi ama e vuole vivere attiva-
mente Venezia. Invitiamo tutti
coloro che vorranno unirsi a
noi e participare alla serata
della vigilia della regata, aggre-
gandosi con le loro barca in
acqua, mangiando lungo il Ca-
nal grande, bevendo e cantan-
do». La partenza di questo spe-
cialissimo “fresco” sarà alla
Salute verso le 19.30 e si snode-
rà lungo il Canal grande fino a

campo dell’Erbaria. «Con que-
sta serata avremo anche l’op-
portunità di avvicinare le per-
sone - dichiara ancora Giusto -
vogliamo proporre, a chi ce ne
farà richiesta, di lasciare per

la notte la pro-
pria barca in Ca-
nal Grande, nel-
le vicinanze di
Ca’ Foscari, in
modo da averla
già posizionata
per assistere alla
Regata Storica.
G a r a n t i r emo
una guardiania
notturna e fino
alle ore 14, due
ore prima
dell’inizio della
manifestazione.
Chi lascia la pro-
pria barca in Ca-
nal grande può

arrivare tranquillamente nel
pomeriggio e magari portare
pure un’altra imbarcazione».
Giusto è convinto che queste
occasioni di aggregazione sia-
no la strada giusta per riporta-
re la regata ai fasti di una
volta. «C’è la volontà di conti-
nuare nella tradizione renden-
do la regata più adatta ai nostri
tempi».
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TRADIZIONI Fioriscono le iniziative per residenti attorno alla regata, come quella di sabato sera

LA SFIDA

PILOTA Rainer Zietlow

A TAVOLA

PER LA STORICA

Un’immagine

del disnàr di

sabato sera

in Pescheria

a Rialto

FONTEGO DEI TEDESCHI

Dfsmette a disposizione la terrazza
per vedere la manifestazione domenica

Venezia

“Laguna nel bicchiere”,
giornate di vendemmia
Appello al Comune
per la convenzione
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