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Venezia (e non solo)

LACULTURA
DELLA
CREATIVITÀ
di Piero Formica

I
l Grand Tour d’Italia ha
plasmato la cultura di
tante generazioni di
giovani visitatori
provenienti da un

numero crescente di paesi
con l’alzarsi dell’onda della
globalizzazione sui cui
fanno surf i talenti in
mobilità internazionale. Tra
le tappe imperdibili, Venezia
insieme a Firenze, Roma e
Napoli. Nella nuova età della
conoscenza, Milano e
Bologna, cuori pulsanti
dell’industrializzazione,
sono anch’esse mete
privilegiate dal grande
viaggio culturale. Queste
città si trovano nel gruppo
delle 168 di 30 paesi europei
selezionate dal Monitor
delle città culturali e
creative: uno strumento
messo a punto dalla
Commissione Europea per
la promozione
dell’apprendimento e degli
scambi reciproci, con
l’obiettivo di far correre più
veloce il treno dello
sviluppo trainato dalla
locomotiva della cultura.
Grazie alle bellezze naturali,
ai siti d’interesse storico e
artistico e ai musei, a
Venezia le corde della
cultura vibrano forte,
seppur meno di Firenze.
Tuttavia, come la città
medicea, quella dei Dogi
non trasforma tanto fervore
culturale in
imprenditorialità creativa.
Elaborato dal Monitor,
l’indice dell’economia
creativa è quasi tre volte
inferiore all’altro chemisura
la vibrazione culturale. Le
classifiche sonomemorie
che recano speranzementre
pongonomille domande.
Tra queste, l’interrogativo
sull’ampiezza del fronte dei
professionisti della
conoscenza e dei lavoratori
dotati di estro che non trova
adeguati sbocchi
imprenditoriali.

continua a pagina 2

DaGeorge Clooney a Robert Redford
se Hollywood si sposta in laguna
Alla fine è arrivato: George Clooney sbarca al Lido alla vigilia della proiezione
del suo film «Suburbicon». Bagno di folla tra fotografi e fan
Non è stata l’unica star della giornata. Oltri al Leoni d’Oro Robert Redford e
jane Fonda, ha colpito per bellezza ed eleganza Julianne Moore.

alle pagine 14 e 15 D’Ascenzo e Carcassi

Profughi, scontro
sui finanziamenti
per l’integrazione
Regione e Anci al governo: noi non paghiamo

VENEZIA «Il Veneto ha già da-
to». Così risponde Zaia al mi-
nistro dell’Interno Minniti che
chiede a Regioni e a Comuni di
finanziare i corsi di italiano e
la formazione professione per
chi è stato accolto come rifu-
giato e passare così dall’acco-
glienza all’integrazione. Pava-
nello, presidente Anci del Pd:
«I Comuni non possono».

a pagina 2 Zicchiero

L’INCHIESTA

Dove finiscono
i rifugiati dopo
l’accoglienza
di Roberta Polese a pagina 3

Lo stallo sul nuovo ospedale
che «terremota» Padova
Tutti d’accordo, fuorché il sindaco Giordani

LASTORIA INFINITARICOSTRUIRE ILVECCHIO? «IMPOSSIBILE», ECCOLECARTE

PA D O VA Quella del grande
ospedale regionale di Padova è
una storia infinita. Prima che
la giunta del leghista Massimo
Bitonci cadesse, era tutto
pronto perché fosse realizzata
una nuova struttura nell’area
di Padova Est, con il sì della
Regione e del rettore del Bo,
Rizzuto. Ma ora la giunta del
neo sindaco di centrosinistra,
Giordani, giocando questa
carta in campagna elettorale,
ha rimesso tutto in discussio-
ne, proponendo il «nuovo sul
vecchio». Le carte dicono che è
impossibile. Zaia furioso: «Lo
faremo altrove». a pagina 5

Migranti «Fase 2» del Viminale, nuovo braccio di ferro
La Mostra del Cinema Tra film, premi e feste

ALLABASEDIVICENZA

GeneraleUsa flirta con la
moglie del soldato: sospeso

Messaggi con velate insistenze sessuali alla
moglie di un soldato. E così il generale Usa Jose-
ph Harrington, a capo della Ederle di Vicenza, è
stato sospeso. a pagina 6 Alba

LATENSIONENELLE FABBRICHE

Straordinari all’Electrolux
il sì (silenzioso) ai cancelli
«Basta guerre, facciamoli»

D i questi tempi,meglio tenersi stretto il lavo-
ro e rinunciare al braccio di ferro. Gli ope-

rai dell’Electrolux di Susegana sono divisi ma
unamaggioranza (timorosa e silenziosa) si dice
disposta agli straordinari chiesti dall’azienda.
Nonostante il veto della Cgil.

a pagina 10

LANOVITÀELEPOLEMICHE

Prosecco, lescuse
inglesi.Earriva
quelloanalcolico

A rriva il Prosecco analcoli-
co. Ne ha parlato ieri aMa-

reno di Piave il governatore
Luca Zaia. E intanto dopo le
polemiche dall’Inghilterra ar-
rivano le scuse. a pagina 11

di Gianni Favero

Scontrotratir,unmortoedueferiti inA4
Ricoverato un dodicenne. Autostrada chiusa cinque ore, traffico paralizzato

VENEZIA Un tragico scontro tra
tre camion in A4 ieri pomerig-
gio ha paralizzato il traffico tra
Cessalto e San Stino. Nelmaxi-
tamponamento ha perso la vi-
ta Silvio Peresan, autotraspor-
tatore di 61 anni di Udine e i vi-
gili del fuoco hanno salvato
dalla trappola delle lamiere
padre e figlio di 44 e 12 anni,
entrambi croati, rimasti feriti.
L'autostrada è rimasta chiusa
per cinque ore e code di decine
di chilometri si sono formate
sulle arterie urbane collegate e
sul Passante.

a pagina 9 Biral

Musica
Il maltempo ferma
l’Home, ma oggi
il festival riprende

a pagina 13 Verni

Lamostra
Lyda Borelli, la divina
che portava i pantaloni

a pagina 13 Tuzii

di Silvia Madiotto
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