
VE
8 VENEZIA E MESTRE Sabato 2 Settembre 2017 Corriere del Veneto

Aperitivi, mostre itineranti
emusica sull’Edipo re
Il Lido in festa per tutti

● Il Fuori Mostra

VENEZIA Film, musica,
aperitivi. C’è un fuori Mostra
al Lido, con eventi aperti a
tutti e per tutte le tasche. Ieri è
iniziata la prima edizione
dell’African Film Festival
all’Astra che fino al 5
settembre presenterà
cortometraggi e documentari
realizzati dagli artisti africani
dei padiglioni nazionali del
Kenia, Nigeria, Zimbawe e
Costa D’Avorio, della Biennale
d’Arte. L’entrata è gratis.
Esplorare la complessità
attraverso altri punti di vista, è
ciò che anima anche il
progetto nato a bordo e
attorno all’Edipo Re,
l’imbarcazione di Pasolini e
Giuseppe Zigaina che in Riva
Corinto diventa il
palcoscenico per splendide

proiezioni sulle vele, dibattiti
(tra i protagonisti Pippo
Delbono, Dacia Maraini,
Concita De Gregorio, Tiziano
Scarpa e Giovanni
Montanaro) e buonamusica.
Ogni sera Edipo Re ospita
concerti live e dj set gustando
l’aperitivo dei banchetti di
social food. All’insegna del
gusto sarà anche il debutto
degli «agrichef» di Coldiretti,
che domenica negli spazi
dell’hotel Excelsior
proporranno una
degustazione dei loro piatti
per accompagnare la
cerimonia del Premio Robert
Bresson e Kinèo: polpette con
crema di pomodoro del
Cavallino, crema di fagioli di
Lamon con pop corn di Grana
Padano, spuma di ricotta di

malga e olio del Garda. Sono
volte a coinvolgere residenti,
visitatori e cinefili le iniziative
messe in campo dal
Consorzio Venezia e dalla
Proloco di Lido e Pellestrina, a
partire da percorso espositivo
di «La Mostra in Mostra», che
racconta attraverso le foto
dell’archivio Storico della
Biennale gli anni del Festival
dal 1962 al 1998, all’interno di
dieci hotel. Lunedì 4
settembre, dalle 18.30, il Gran
Viale si animerà conmusica e
i locali proporranno speciali
happy hour, con gli orari
allungati. Oggi, dalle 18, alla
caserma Pepe (si entra dal
Nicelli) ultima performance di
«The shapes of vibtraion»,
musica, danza e storia. (s.c.)
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Riapre lo studio di Vedova
nascosto nell’abside
della Chiesa della Carità

●Gallerie dell’Accademia

VENEZIA «Sarà brutto da dire
ma gli spazi per
l’amministrazione e di
rappresentanza delle Gallerie
dell’Accademia mancano.
Quindi siamo ben felici di
presentare come primo atto
per i festeggiamenti del nostro
bicentenario, la rinascita dello
“studiolo Vedova”». Non
nasconde l’entusiasmo Paola
Marini, direttore delle Grandi
Gallerie. Il piccolo spazio che
ha già accolto nelle scorse
settimane rappresentanti
dell’Hermitage di San
Pietroburgo e
dell’Associazione dimore
storiche, si presenta come uno
scrignominimal e prezioso
insieme. Da una delle absidiole
della Chiesa della Carità,
infatti, è stata ricavata una

stanza con vista sul Canal
Grande che per fulcro ha la tela
«Immagine del tempo»,
realizzata nel ’57 da Emilio
Vedova. Vedova lì aveva lo
studio, nel cuore
dell’Accademia laboratorio
formativo creato 200 anni fa. E
a lui oggi è dedicato lo spazio,
all’«uomo di Dorsoduro» come
lo definisce Alfredo Bianchini
presidente della Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova
che ha collaborato
all’iniziativa. «Vedova diceva
diceva spesso che da bambino
avrebbe voluto diventare un
maestro elementare», racconta
Fabrizio Gazzarri, direttore
delle collezioni e dell’archivio
della Fondazione Vedova,
studente del maestro. Nel
piccolo, prezioso spazio cui si

accede da una sorta di
porticina segreta dagli spazi
per le mostre temporanee,
convergono così elementi
eterogenei: la storia delle
Gallerie, la modernità di
Vedova, la raffinatezza dei
tessuti di Rubelli, il design di
due Luminator disegnate da
Pietro Chiesa per FontanaArte
nel ’33 scelti da Sandrina
Rubelli che ha coordinato
l’intervento di recupero oltre
ad aver donato i materiali.
Il museo ha speso 3500

euro. Con l’occasione le
Gallerie hanno presentato
anche il nuovo logo: un
quadrato verde su cui
campeggia un puntino rosso a
rappresentare sia il visitatore
che l’opera d’arte. (m.za.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La band A Venezia

DuranDuran
relax al Gritti
dopo il concerto

Giovedì a Treviso hannomandato in delirio
migliaia di fans. Ieri il relax a Venezia,
all’hotel Gritti, dove alloggiano damercoledì.
I Duran Duran (in foto Roger Taylor sulla
terrazza in Canal Grande) ieri hanno fatto i
turisti (foto Vision) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Setteanniditassa-rifiutimaipagata
ForteMarghera:contodi270milaeuro
Locali e gestione nelmirino. Zuin:Marco Polo corresponsabile. Notifiche già inviate

MESTRE Euro più, euro meno so-
no 270 mila quelli che non sono
stati pagati per lo smaltimento
delle spazzature. Eppure a Forte
Marghera, birre, vino, pizze e pa-
stasciutte sono continuate ad es-
sere servite, i clienti hanno conti-
nuato ad aumentare diventando
migliaia negli ultimi anni. Bene
per la cooperativa Controvento
che gestisce il Gatto Rosso, la Di-
spensa, il Bagolaro e alcuni chio-
schi in darsena, ma che non paga
la tassa dei rifiuti. Non lo fa da
sette anni, tanto che ieri mattina
l’assessore alle Società Michele
Zuin si è incontrato con Veritas
per capire cosa sia successo per
arrivare al 2017 senza incassare
nemmeno un euro. Lo hanno
chiesto anche i consiglieri del
Gruppo Misto Renzo Scarpa e Ot-
tavio Serena che nei giorni scorsi
hanno presentato una interpel-
lanza chiedendo spiegazioni sulla
vicenda («Una parte dell’aumento
ai cittadini nel 2017 del costo del-
la gestione rifiuti era giustificato
proprio dal mancato incasso di
servizi prestati», dicono).
In realtà per i primi tre anni

(2010, 2011, 2012) sono già stati
notificati gli avvisi alla coopera-
tiva per una cifra complessiva di
96 mila a cui dovrà essere som-
mata la sanzione, che per omes-
sa dichiarazione può arrivare an-
che al 100 per cento, ma che con
ogni probabilità si fermerà a un
terzo. La notifica del 2013 è in

corso di spedizione ( circa 40mi-
la euro), e presto partiranno an-
che quelle degli anni successivi
che vanno dal 2014 al 2016 (altri
130 mila). Importi che rischiano
di mettere in ginocchio Contro-
vento che però cerca di scaricare
le responsabilità, almeno quelle
dei primi anni sulla Marco Polo
System, la società guidata dall’ex
consigliere regionale di Rifon-
dazione Comunista Pierangelo
Pettenò, che ha avuto in gestione

Forte Marghera. Non a caso la
cooperativa ha già risposto alla
multiservizi rifiutandosi di pa-
gare perché il conto deve saldar-
lo la Marco Polo. E’ la posizione
di Ca’ Farsetti, dopo essersi con-
frontata ieri con l’azienda. Fino
al 2014 infatti Controvento non
aveva nessun contratto di utiliz-
zo degli spazi, tanto meno con-
cessioni, ma un semplice con-
tratto di gestione della ristora-
zione a mille euro al mese com-

p r e s i o n e r i e i m p o s t e ,
escludendo specificatamente
acqua e luce. «La situazione mi
pare chiara—dice l’assessore al-
le Società — Fino alla regolariz-
zazione del commissario, delle
bollette deve farsi carico la Mar-
co Polo System che gestiva il for-
te». Non a caso le notifiche del
2013 saranno presto inviate alla
società di Pettenò, così come era
stato fatto anche con le prece-
denti senza però avere risposta,
mentre degli ultimi tre anni (130
mila) se ne dovrà far carico la co-
operativa. «I consiglieri stiano
tranquilli — aggiunge Zuin —
recupereremo fino all’ultimo
euro. Purtroppo la situazione
era ingarbugliata a causa delle
giunta precedente e della Marco
Polo che non ha adeguatamente
vigilato. Stiamo facendo ordi-
ne».
Prova ne sono anche i bandi

di assegnazione degli spazi della
struttura («Non ho traccia di
un’operazione simile in passa-
to»): proprio in questi giorni so-
no state aperte le buste. Nove le
proposte arrivate per sette spazi
che saranno dati in gestione
(tranne naturalmente quelli di
Controvento che ha un contratto
già in essere): in gara Assonauti-
ca , l a b i r re r i a Marc i ano ,
un’agenzia di eventi (The Secret
Gate), artisti e artigiani.

Francesco Bottazzo
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Feste
e divertimento
Forte Marghera
è ormai
diventato uno
dei poli del
divertimento di
Mestre. Il
Comune ha
messo a bando
l’uso di alcuni
spazi

Verso la regata

Storica, la sfida
dei Colombi
ai Vignotto

L a parola finalmente sta
passando al campo di
regata. Dopo la

benedizione degli
equipaggi e dei gondolini,
gli auguri del sindaco e,
stasera, la festa itinerante
lungo il Canal Grande,
destinata a proseguire fino
a tarda sera, domani la volta
della Regata Storica vera e
propria, e se molti
affolleranno le rive per
assistere al corteo di
apertura, tra dogi e
dogaresse, in tanti
aspettano invece di
conoscere i risultati delle
gare. Gli esperti della voga,
ad esempio, hanno già nei
radar i fratelli Colombi:
Mattia e Jacopo, forti della
loro esperienza nella
squadra che partecipa al
palio delle Repubbliche
Marinare, dopo aver
stracciato ogni record
durante le selezioni si
candidano al podio, pur
gareggiando in due barche
diverse sfideranno i
Vignotto. Per quanto la sfida
tra le donne pare scontata la
supremazia della coppia
veterana rappresentata da
Romina Ardit e AnnaMao,
ma grande attenzione sarà
riservata anche
all’imbarcazione che vedrà
al remo Elisa Costantini,
«Maria» del Carnevale 2017.
Sul fronte dei giovanissimi
in tanti si aspettano
l’ennesima vittoria per il
duo GiacomoMarangon e
Simone Vecchiato, che
collezionano da tempo
prime posizioni,
nonostante l’età. Tra le
caorline i pronostici
sembrano indicare una
sfida a due, che si tradurrà
probabilmente in un testa a
testa tra l’equipaggio
jesolano, capitanato da
Marino Almansi, e quello di
Burano, rappresentato da
Vittorio Selle; la corsa delle
imbarcazioni a sei remi,
però, riserva sempre
qualche sorpresa, che
quest’anno potrebbe
incarnarsi nella squadra di
Caorle: alla forcola prenderà
infatti posto Leonardo
Ghigi. (gi.co.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

● Dal 2010 al
2016 la Tari
non è stata mai
pagata dai
locali che si
trovano
all’interno di
Forte Marghera

● Il conto
complessivo è
di quasi 270
mila euro,
senza le
sanzioni che
inevitabilmente
ci saranno

● In questi
anni nessuno
l’ha voluta
pagare: né
Controvento,
che gestisce i
locali, né la
Marco Polo che
gestisce il forte.
Entrambi sono
responsabili. I
primi quattro
anni saranno a
carico della
;arco Polo gli
altri dei locali

Codice cliente: 7785891


