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COMUNICATO STAMPA

Liberazione di Gianluca Salviato, la soddisfazione di Zappalorto

Il commissario straordinario del Comune di Venezia, Vittorio Zappalorto, appresa
la notizia della liberazione di Gianluca Salviato, rapito in Libia  a marzo, 
fratello di una dipendente del Comune di Venezia, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione:

“Apprendo con grande gioia la notizia della liberazione di Gianluca Salviato, a 
otto mesi dal rapimento in Libia. Desidero esprimere alla famiglia Salviato e 
alla sorella in particolare, dipendente del Comune di Venezia, la soddisfazione 
mia personale, dell’ente che rappresento e della città tutta. Dopo tanta 
sofferenza patita un questi mesi di trepida attesa, a Gianluca e alla famiglia 
vada l’abbraccio ideale della comunità veneziana”.

Venezia, 16 novembre 2014 / po

COMUNICATO STAMPA

Giovedì “Parco Ponci, percorso storico – mostra fotografica - docu-film”

    Giovedì 20 novembre, alle ore 12, nella Sala ovale della scuola Primaria 
Tiziano Vecellio, in Via Giardino 16 a Mestre, sarà presentata con una 
conferenza stampa la mostra “Parco Ponci, percorso storico - mostra fotografica 
- docu-film”.

    All'iniziativa, promossa dalla Municipalità Mestre–Carpenedo, in 
collaborazione con il Gruppo Culturale Mestre MIA (Mestre Immagini Antiche), 
interverranno il presidente e i delegati allo Sport e alla Cultura della 
Municipalità Mestre-Carpenedo, Massimo Venturini, Luciano Zennaro e Antonino 
Marra. Saranno presenti inoltre i rappresentanti di enti e associazioni che 
hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

 

Venezia, 16 novembre 2014 / us /A

COMUNICATO STAMPA

Registrata una punta massima di marea di 110 cm alle ore 5.40

L’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha registrato oggi, alle 
ore 5.40, al mareografo di Punta della Salute, una punta massima di marea di 110
cm sullo zero mareografico, in coincidenza con una marea astronomica di 50 cm, 
in fase di quadratura (ultimo quarto), con un contributo meteorologico quindi di
60 cm (nella tarda serata aveva raggiunto un massimo di 76 cm).

    All’origine del fenomeno, è stato il passaggio di una perturbazione di 
origine atlantica che ha provocato forte maltempo sull’Italia settentrionale, e 
che ha suscitato sull’Adriatico vento di scirocco costante fino a 45-50 km/h, in
presenza di un sovralzo del mare stabile sui 40 cm, a  causa del blocco delle 
acque nel canale di Otranto, sotto la spinta del vento.

    Il Centro Maree, che già venerdì alle ore 13 aveva inviato un sms ai 60 mila
iscritti al servizio, con la previsione di una punta massima sui 110 cm e aveva 
ripetuto il messaggio ieri pomeriggio, alle ore 3.30 ha azionato le sirene di 
allertamento con il segnale sonoro di primo livello.

Il Centro Maree prevede per i prossimi tre giorni ancora marea sostenuta con 
punte massime domani alle 7.20 di 95 cm e martedì alle 7.50 di 105 cm. Per le 
previsioni sono attivi e aggiornati 24 ore su 24 la segreteria telefonica al 
numero 041.24.11.996 e i servizi in Internet e sui social network. Per 
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iscriversi al servizio sms, che è gratuito, i cittadini debbono cliccare 
“Previsioni maree” sulla home page del Comune e quindi “Iscrizione servizi sms e
e-mail”.

Il Centro Maree ritiene opportuno ricordare che un’alta marea di 110 cm comporta
l’allagamento di una superficie di circa il 12 per cento della viabilità 
pedonale della città, con un livello variante da pochi millimetri a una media 
sui 30 cm in Piazza San Marco, l’area più bassa della città.

Venezia, 16 novembre 2014 / lp

COMUNICATO STAMPA

Mercoledì presentazione degli esiti di “Dritti sui Diritti”
l'iniziativa sui diritti dei bambini

    Mercoledì 19 novembre, alle ore 14, in Municipio a Mestre, si svolgerà la 
conferenza stampa per presentare gli esiti della manifestazione "Dritti sui 
Diritti" sui diritti dei bambini, e un breve documento sui "diritti garantiti e 
sui diritti negati" nella nostra città.

    La conferenza, alla quale interverranno il sub-commissario del Comune di 
Venezia con delega ai Servizi sociali, Sergio Pomponio, il direttore delle 
Politiche sociali, Luigi Gislon e la responsabile delle Politiche per l'infanzia
e l'adolescenza, Paola Sartori, si tiene a ridosso del 25. anniversario della 
Convenzione dei Diritti dell'infanzia, approvata dall'assemblea delle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1989.

Venezia, 15 novembre 2014 / us / A

COMUNICATO STAMPA

Domani corteo votivo per la Festa della Madonna della Salute

 

    Domani, domenica 16 novembre, alle ore 10, davanti alla Stazione di Santa 
Lucia partirà, per il quarto anno consecutivo, un corteo votivo di barche a 
remi. Si tratta di un'iniziativa che anticipa la Festa della Madonna della 
Salute del prossimo 21 novembre.

    Il corteo attraverserà il Canal Grande per giungere verso le 10.30 davanti 
alla Basilica della Salute; qui dopo la benedizione delle imbarcazioni sarà 
celebrata la Messa.

    La manifestazione che coniuga sport, devozione e tradizione, è promossa 
dall'Associazione remiere Punta San Giobbe in collaborazione con la Municipalità
di Venezia-Murano- Burano ed è aperta a tutta la cittadinanza.

Con cortese richiesta di pubblicazione /diffusione.

Venezia, 15 novembre 2014 /us

 

COMUNICATO STAMPA

Domani primo appuntamento di “NovembreDonna 2014”

Per molte donne l'Inferno è sulla Terra. La cronaca nazionale e quella 
internazionale ci informa quotidianamente delle violenze che le donne subiscono,
nella maggioranza dei casi da chi dovrebbe proteggerle e amarle, tra le pareti 
della propria abitazioni, spesso davanti ai figli. Con questa annotazione della 
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dirigente e della responsabile del Settore Cittadinanza delle Donne, Angela 
Fiorella e Gabriela Camozzi, ha preso avvio la conferenza stampa tentuasi al 
Municipio di Mestre, in cui è stato tracciato  il bilancio dell'attività 
ventennale del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, primo servizio 
pubblico in Italia aperto nel 1994, e sono state presentate le iniziative di 
“NovembreDonna 2014”, mese tradizionalmente dedicato agli eventi di carattere 
culturale per contrastare la violenza di genere.

Rilevante l'attività del Centro, che dal 1994 al 2013 (ultimi dati) ha visto 
5.784 donne che si sono rivolte al servizio per avviare un percorso di uscita 
dalla violenza; nel 2013 le donne che hanno contatto la struttura sono state 
427, 10 delle quali sono state accolte coi figli nelle due case protette; 169 
gli interventi di informazione legale e 1451 le attivile consulenze 
psicosociale.

Camozzi ha precisato come l'80% delle donne che si rivolgono al Centro sono 
italiane e nella maggioranza dei casi in possesso di diploma o laurea, così come
i responsabili delle violenze: “Un fenomeno socialmente trasversale qui in 
Italia e nel resto del mondo che non appartiene, come erroneamente si pensa, 
alle fasce sociali più deboli o meno acculturate”. Sulle modalità di contrasto 
Fiorella ha invece ricordato in particolare la rete costituitasi in città tra 
operatori del Centro Antiviolenza, personale medico dell'Ulss 12 e  
rappresentanti delle forze dell'ordine: “Fondamentale per individuare e 
rispondere tempestivamente alle violenze di genere”.

Il programma di Novembre Donna (ingresso libero a tutti gli eventi) inizierà 
domani, alle 17 al Teatro Toniolo con la rappresentazione ”La semplicità 
ingannata “, satira ambientata nel 1500 sulla monacazione forzata; proseguirà 
lunedì mattina 24 novembre, al Teatro Momo con “Tomato Soap”, spettacolo  
riservato agli studenti in cui si narra del rapporto d'amore tra un uomo e una 
donna che  degenera in tragedia; martedì 25, alle 15 nella ex Chiesa di san 
Vidal, convegno sul progetto “Lira” relativo ai percorsi antiviolenza; sabato 29
novembre, alle 17 al Candiani, proiezione del film di Ferzan Ozpetek “Un giorno 
perfetto” con Melania Mazzucco, autrice dell'omonimo romanzo.

Inoltre domenica 23 novembre, durante la partita della Reyer, sarà letto 
l'appello “Noi no” lanciato dai volti noti del mondo sportivo di ieri e di oggi 
in cui oltre al rifiuto alla violenza c'è l'esortazione ad essere diversi, 
migliori, veri uomini.

Il programma completo al sito www.comune.venezia.it.

Venezia, 14 novembre 2014

COMUNICATO STAMPA

La Polizia locale sequestra in centro storico due cani adoperati per mendicare 

    Ancora due sequestri di cani che venivano utilizzati nell'accattonaggio per 
impietosire i passanti. E' di ieri pomeriggio e di questa mattina, infatti, la 
duplice operazione degli agenti della Sezione di Pronto intervento - Disagio 
sociale della Polizia municipale di Venezia che in centro storico, precisamente 
in Strada Nuova e sul ponte di Calle Ruga Giuffa, hanno sequestrato gli animali 
a due cittadini, uno romeno e un ungherese, che usavano le bestiole per 
impietosire i passanti e chiedere l'elemosina.

    A ciascuno dei due questuanti è stato redatto un verbale di contestazione da
50 euro per aver violato il regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e 
sul benessere degli animali.

    I due animali, ambedue maschi meticci, sono stati affidati al Servizio 
veterinario dell'Ulss 12 per il ricovero in canile.

    Con queste azioni di contrasto, fa sapere il comandante generale, Luciano 
Marini, la polizia locale conta di stroncare sul nascere l'usanza di mendicare 
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con l’impiego di animali,  esplosa in città storica ed in terraferma solo in 
tempi recentissimi. Sono infatti sei i sequestri di animali avvenuti solo nelle 
ultime settimane.

    I controlli  proseguiranno con intensità anche nei prossimi giorni. 
    
SCARICA LA FOTO DI UNO DEI DUE CANI SEQUESTRATI.

Venezia, 14 novembre 2014 / po 

COMUNICATO STAMPA

Prevista per domenica mattina una punta di marea sui 110 cm

Con un SMS inviato alle ore 13 ai 60 mila iscritti al servizio, l’Istituzione 
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha previsto per domenica alle ore 6 una 
punta massima di marea sui 110 cm.

     All’origine della previsione, pur con una punta di marea astronomica non 
elevata – 52 cm – in fase di quadratura (ultimo quarto), è l’avvicinarsi di una 
nuova area ciclonica centrata al largo delle Isole britanniche, che provocherà 
maltempo sull’Italia settentrionale e vento di scirocco costante fino a 45-50 
km/h sull’Adriatico, in presenza di un sovralzo del mare stabile tra i 30 e i 40
cm, a  causa del blocco delle acque nel canale di Otranto, sotto la spinta del 
vento, e quindi del mancato deflusso dell’Adriatico nel Mediterraneo

Per le previsioni sono attivi e aggiornati 24 ore su 24 la segreteria telefonica
al numero 041.24.11.996 e i servizi in Internet e sui social network. Per 
iscriversi al servizio sms, che è gratuito, i cittadini debbono cliccare 
“Previsioni maree” sulla home page del Comune e quindi “Iscrizione servizi sms e
e-mail”.

Venezia, 14 novembre 2014 / lp

COMUNICATO STAMPA

Il Comune di Venezia parte attiva nel protocollo d’intesa per lo sviluppo del 
progetto
di trasformazione dello stabilimento Eni – Versalis di Porto Marghera

Oggi a Roma, alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico, Federica 
Guidi, il Comune di Venezia, nella persona del commissario straordinario 
Vittorio Zappalorto, ha partecipato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa 
per lo sviluppo del progetto di trasformazione dello stabilimento Eni – Versalis
di Porto Marghera.

Con la sottoscrizione del protocollo d’Intesa Ministero dello Sviluppo 
Economico, Regione Veneto, Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, Autorità 
portuale di Venezia, Eni S.p.A., Versalis S.p.A. e organizzazioni sindacali, si 
sono impegnati a promuovere ogni utile iniziativa di collaborazione e 
semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rispettare i tempi 
procedurali minimi previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione dei 
titoli abilitativi e autorizzativi necessari alla realizzazione del progetto di 
“Green chemistry” promosso da Versalis ed Elevance Renewable Sciences a Porto 
Marghera.

Il progetto di Green chemistry presentato da Versalis riveste per 
l’Amministrazione comunale uni grande interesse rappresentando un esempio 
concreto di riconversione industriale di Porto Marghera basata su un’attività 
produttiva moderna, innovativa e ambientalmente sostenibile che garantisce non 
solo la salvaguardia dell’occupazione ma anche la valorizzazione delle 
conoscenze e delle professionalità presenti nel territorio.

“Con il documento che abbiamo firmato poco fa - ha dichiarato Zappalorto - 
finalmente il polo industriale di Porto Marghera ha tutte le carte in regola per
diventare un esempio di chimica verde e di uso delle fonti rinnovabili. Con oggi

Pagina 4

COMUNICATI STAMPA 6



RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

17-NOV-2014COMUNICATI 

comunicati
si chiude un percorso, iniziato dalla passata Amministrazione, che ha anche, tra
gli obiettivi, quello di rendere l'area limitrofa alla zona industriale e anche 
tutto il Comune più sicuro. Sono particolarmente soddisfatto – ha concluso il 
commissario – per i lavoratori di Porto Marghera, che da questo accordo avranno 
maggiori garanzie per il loro futuro occupazionale”.

Inoltre, la scelta di Eni/Versalis di localizzare l’impianto a Porto Marghera 
conferma le grandi opportunità che tale area industriale può offrire per lo 
sviluppo in loco della green economy, anche nella prospettiva di un sinergico 
insediamento di imprese operanti nell’indotto del nuovo stabilimento Versalis 
che potrebbero collocarsi nelle aree in corso di acquisizione dallo stesso 
gruppo Eni da parte della Newco paritetica tra Regione Veneto e Comune di 
Venezia. 

Il Comune, tramite la propria controllata Ive srl, ha già completato le 
procedure di sua competenza per l’attivazione della Newco denominata Mei 
(Marghera Eco Industries), in preparazione dell’imminente ingresso nel suo 
capitale della Regione Veneto per il tramite di una sua società controllata.

Roma, 14 novembre 2014

COMUNICATO STAMPA

Giovedì al Giorgione anteprima del documentario “Un altro mondo”
In mattinata alla Casa del Cinema l'incontro con la stampa

    Giovedì 20 novembre, alle 21.15 al cinema Giorgione, sarà proiettata 
l'anteprima veneziana del film documentario di Thomas Torelli “Un altro mondo”, 
presente in sala il regista, a Venezia per il suo prossimo progetto “Mater 
Lagunae”.

    L’anteprima sarà preceduta in mattinata, alle 11.30, alla Casa del Cinema, 
in Salizada San Stae 1990 a Venezia, da un incontro con i giornalisti nel corso 
del quale Thomas Torelli presenterà i suoi lavori, con particolare riguardo per 
il nuovo progetto. Con lui, i co-sceneggiatori  Sebastiano Vianello e Alberto 
Toso Fei, il produttore Lucio Scarpa e il direttore del Circuito Cinema comunale
Roberto Ellero.

    “Un altro mondo – scrive Thomas Torelli - è un film documentario che vuole 
raccontare la nostra vera forza e chi siamo realmente, sfidando la visione 
moderna del mondo e riscoprendo i sistemi di valori delle società antiche, come 
quella dei nativi americani. Si tratta di un viaggio che mette in luce come la 
fisica quantistica stia riscoprendo le conoscenze degli antichi popoli tribali”.

    “Mater Lagunae” sarà un documentario centrato su Venezia, la più antica 
potenza commerciale e militare, amata e protetta come una madre dai suoi 
abitanti nel corso dei secoli. “Non sarà – scrive il regista - un documentario 
d’inchiesta, non vogliamo analizzare le cause dei problemi né tantomeno proporre
soluzioni; l’intento è quello di presentare lo stato di fatto, contrapponendo le
immagini della bellezza di Venezia a quelle dei suoi dolori e delle violenze che
è costretta a subire”.

Venezia, 14 novembre 2014 / ab

COMUNICATO STAMPA

Dal 17 novembre all'1 dicembre al Cinema Dante la rassegna
“Una luce sul cinema europeo”

    Da lunedì 17 novembre a lunedì 1 dicembre, al Cinema Dante d'essai (in via 
Sernaglia 12 a Mestre), lo Europe Direct del Comune di Venezia, in 
collaborazione con il Parlamento europeo - Ufficio d’informazione a Milano, 
l’UNI3 Università della Terza Età e il Circuito Cinema - Cinema Dante d’essai, 
organizza la rassegna cinematografica “Una luce sul cinema europeo” sul tema 
della diversità culturale, che prevede la proiezione dei tre film vincitori del 
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Premio Lux del Parlamento europeo dal 2010 al 2012.

    Ogni incontro, che durerà dalle ore 16.30 alle 19, prevede una presentazione
che precederà la proiezione e un dibattito conclusivo. L'ingresso sarà libero 
fino ad esaurimento posti. I film sono proiettati in lingua originale con 
sottotitoli in italiano.

    Si parte lunedì 17 novembre con “Die Fremde” (“La straniera”, Germania) di 
Feo Aladag, film vincitore del 2010. Il 24 sarà proiettato invece “Les neiges du
Kilimandjaro” (“Le nevi del Kilimangiaro”, Francia) di Robert Guédiguian, 
vincitore del 2011. Infine, lunedì 1 dicembre sarà la volta di “Io sono Li” 
(“Shun Li and the Poe”, Italia, Francia) di Andrea Segre, vincitore del 2012.

    Il Premio Lux è un premio cinematografico assegnato annualmente a un film di
produzione europea dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 2007, a 
distanza di cinquant'anni dal Trattato di Roma e aspira ad essere uno strumento 
per discutere di Europa, dei suoi valori, delle sue contraddizioni e del suo 
futuro. I film vincitori vengono sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali 
dell'Unione europea e ne sono prodotte versioni originali per ipo-udenti e 
ipovedenti.

Per informazioni:
Europe Direct del Comune di Venezia
numero verde gratuito 800496200
infoeuropa@comune.venezia.it
www.comune.venezia.it/europedirect
www.facebook.com/EuropeDirectVenezia

Venezia, 14 novembre 2014 / cv

Segreteria Generale 
Direzione Affari Generali e Supporto Organi
Venezia, 14 novembre 2014
Prot. n. 2014.476170

AI SUB-COMMISSARI
AI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA’
AL DIRETTORE GENERALE
AL SEGRETARIO GENERALE 
AL VICE SEGRETARIO GENERALE
AL DIRETTORE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI
AI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ALLA SEGRETERIA DEL COMMISSARIO

OGGETTO: Avviso.

Visti gli articoli 1 comma 2 e 1 bis comma 5 del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale.

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il 
quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario 
per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al 
Sindaco, al Consiglio e alla Giunta;

Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale,
Mercoledì 19 novembre 2014 alle ore 11.00
presso Cà Farsetti, San Marco 4136, Venezia

procede all’approvazione delle proposte di deliberazione dell’ordine del giorno 
allegato.

Il Commissario Straordinario
Vittorio Zappalorto
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(La firma autografa è stata apposta sull'originale del presente atto conservato 
presso la Segreteria Generale)

ORDINE DEL GIORNO:

SVILUPPO DEL TERRITORIO
1) PD 2014/672 avente a oggetto: “Accordo stragiudiziale tra la Società Blu 
Invest S.r.l. ed il Comune di Venezia. Approvazione ed autorizzazione alla 
sottoscrizione.”

PATRIMONIO E CASA
2) PD 2014/644 avente a oggetto: ”Aliquote di riserva da applicare sugli alloggi
di Edilizia residenziale Pubblica disponibili nell’anno 2014. Art. 11 legge 
regionale n. 10 del 2/04/1996 e successive integrazioni e modificazioni.”

SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE
3) PD 201/721 avente a oggetto: “Fondo Immobiliare “Città di Venezia” anticipo 
dell'avvio della procedura di liquidazione”.

BILANCIO
4) PD 2014/713 avente a oggetto: “Sperimentazione della disciplina concernente i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 - approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016 secondo gli schemi di 
cui al DPR 194/1996”.

COMUNICATO STAMPA TEATRO MOMO

 

TEATRO MOMO- Mestre
DOMENICA A TEATRO 2014-2015

Domenica 16 novembre, in doppia replica alle 15.00 e alle ore 17.00, salgono sul
palcoscenico del teatro Momo di Mestre, gli Eccentrici Dadarò con l’imperdibile 
spettacolo I LOVE FRANKENSTEIN.
La rassegna Domenica a teatro è organizzata dal Comune di Venezia, Settore 
Produzioni culturali e Spettacolo  in collaborazione con Arteven, Circuito 
Teatrale Regionale.
Fino a domenica sono ancora disponibili gli abbonamenti Small a 8 spettacoli.

Domenica 16 novembre 2014 ore 15.00 e 17.00
Eccentrici Dadarò
I LOVE FRANKENSTEIN
di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Davide Visconti
Teatro d’attore con musica dal vivo

Lei, lui, una carrozza, un cocchiere muto. Un viaggio di nozze da.. romanzo. Ma 
piove. Piove da 200 anni su questa storia il cui titolo fa venire i brividi, 
forse per colpa di tutta questa pioggia o forse per i suoi protagonisti: le 
anime del Dott. Frankenstein, della moglie Elisabeth, e, alla guida della 
carrozza, di uno strano servo che parla solo con la musica.
Ma Frankenstein è anche una grande storia d’amore, e questa storia ci farà 
ridere, commuovere, pensare, raccontando, tra clownerie e colpi di scena, la 
storia della “creatura” più famosa al mondo.

consigliato dai 5 anni
MAGGIORI INFORMAZIONI E FOTO su www.teatromomo.info

Abbonamento SMALL  € 45,00    
8 spettacoli ore 15.00  

BIGLIETTI
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unico € 7,00  
PREVENDITA al Teatro Toniolo

VENDITA al Teatro Momo
Il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio
PREVENDITA ONLINE www.vivaticket.it

INFORMAZIONI
TEATRO MOMO tel. 041/988224
PRODUZIONI CULTURALI E SPETTACOLO tel. 041/3969230-220       
www.arteven.it

COMUNICATO STAMPA

Centro Donna, aperte le iscrizioni al laboratorio di scrittura poetica

   Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di scrittura poetica “Solo lo spazio
immenso nel vuoto e nella luce” organizzato dal Servizio Cittadinanza delle 
Donne e Culture delle Differenze in collaborazione con l'Associazione Settima 
Stanza. Il laboratorio condotto da Laura Guadagnin e Grazia Sterlocchi, con la 
collaborazione di Silvia Zoico fornirà una serie di strumenti con i quali 
padroneggiare l'arte della scrittura poetica ricercando uno stile personale.

   Il laboratorio si sviluppa in 10 incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti 
ciascuno il lunedì dalle ore 17 alle ore 18.30, a Mestre nella sala riunioni del
Centro Donna, in Viale Garibaldi, 155/ e sarà avviato al raggiungimento della 
quota minima di 10 iscrizioni.

   In ogni incontro si alterneranno tempi di ascolto di testi poetici via via 
proposti secondo varie scelte sia stilistiche sia tematiche. Tutte le poesie 
proposte saranno poesie di donne, la cui ricchezza interpretativa e artistica 
costituisce un'insostituibile fonte di testimonianza e di valore. Allo 
svolgimento degli incontri potranno collaborare anche poetesse amiche de “La 
Settima Stanza”.

   Durante gli incontri verranno proposti testi di autrici esemplificative dei 
diversi stili e intenzionalità espressive, tutte appartenenti alla 
contemporaneità; tra le scrittrici Emily Dickinson e Teresina di Lisieux, 
Antonia Pozzi, Marina Cvetaeva, Nelly Sachs, Maria Luisa Spaziani, Cristina 
Campo, Maria Zambrano, Simone Weil, Anna Maria Ortese, Amelia Rosselli, Alda 
Merini, Ana Blandiana, Nina Cassian, Wislava Szymborska, Christine Lavant, 
Antonella Anedda, Chandra Livia Candiani, Cristina Alziati, Roberta Dapunt, 
Patrizia Valduga. Verranno lette anche Vittoria Colonna, Gaspara Stampa e 
Veronica Franco per i loro bellissimi sonetti.

   L'iscrizione costa 15 euro da pagare con bollettino sul c.c.p. n. 13584305, 
intestato a: Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria, con la seguente causale:
310218/395 Proventi per iniziative a favore delle pari opportunità.

    Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla Biblioteca del Centro 
Donna,Viale Garibaldi, 155/a di Mestre , telefono  041-2690650, mail:  
biblioteca.donna@comune.venezia.it.

Con cortese richiesta di pubblicazione /diffusione, possibilmente ripetuta.

Venezia, 14 novembre 2014 / mb
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Traffico acqueo e sicurezza della navigazione, precisazioni del Comune

In merito alle notizie apparse su alcuni quotidiani, l’Amministrazione comunale 
precisa che, per intervenire nella situazione di  congestione del Canal Grande, 
e quale risultato dei lavori svolti dal Tavolo Tecnico, gli uffici comunali 
preposti hanno predisposto una articolata proposta di interventi che sono stati 
presentati all'attenzione del Commissario.
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Trattandosi di interventi e misure che afferiscono alle norme di circolazione, 
alle modalità e tempistiche di utilizzo degli approdi sia pubblici  che privati,
alla definizione degli ormeggi, che di fatto vanno ad affinare e rendere più 
incisivi gli interventi avviati a partire da settembre 2013 ( c.d. 26 punti) e 
che rivestono caratteri prevalentemente  generali, l'Amministrazione  ha 
l'intenzione di convocare un tavolo separato con le diverse associazioni di 
categoria per illustrare il documento, le sue finalità, gli obiettivi e le 
modalità con cui si è inteso contemperare la tutela delle esigenze della 
sicurezza della navigazione con la garanzia della mobilità delle persone e delle
cose nella città di Venezia, sempre in una logica di equilibrio e condivisione.

Venezia, 14 novembre 2014
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