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COMUNICATO STAMPA

Marzo Donna 2014, gli appuntamenti dell'11, 13 e 15 marzo

    Marzo Donna 2014 propone per domani, martedì 11 marzo, alle ore 15, 
all'Auditorium di Via Gobbi a Favaro Veneto, un incontro dal titolo “Il 
maltrattamento economico: come difendersi, quali le azioni anche bancarie da 
intraprendere“. Interverranno l'assistente sociale del Centro antiviolenza del 
Comune di Venezia, Patrizia Marcuzzo, la psicologa della cooperativa sociale 
Iside, Sara Pretalli, la psicologa del lavoro, Raffaella Toniolo, le avvocate 
Francesca Maggiolo, Annamaria Marin, Margherita Salzer e Chiara Santi.

    Ci sarò poi un doppio appuntamento giovedì 13 marzo: alle ore 17.30, al 
Municipio di Mestre, si terrà il recital in dialetto veneziano “Donne del 
passato” di Liliana Zanon; mentre dalle ore 19 alle 21, al bar Il Palco, in 
Piazzetta Battisti a Mestre, ci sarà il “Pink Party”, dedicato alle scrittrici, 
giornaliste e blogger locali.

    Anche sabato 15, Marzo Donna si sdoppia: alle ore 15, al Centro Comunitario 
San Vigilio in via Castellana 72 a Zelarino, si potrà visitare la “Mostra di 
Primavera” allestita dal Comitato Donne Q14; alle ore 18 al Centro Candiani sarà
proiettato il documentario Tinissina: il dogma e la passione” di Laura Martinez,
in cui è ricostruito il percorso della fotografa Tina Modotti.

    L'ingresso ai vari appuntamenti pubblici è gratuito.

    Con cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 10 marzo 2014 / us

COMUNICATO STAMPA

Da mercoledì a Marghera mostra collettiva
dei lavori della cooperativa Rosa Blu

    Da mercoledì 12 a sabato 22 marzo, nella sala consiliare di piazza Municipio
1 a Marghera, la cooperativa La Rosa Blu, in collaborazione con il Circolo 
ArciNova Q 16 Gazzera, propone una mostra collettiva di opere dei ragazzi che 
operano all’interno della cooperativa: Maria, Erika, Dario, Maurizio, Orietta, 
Stefania, Luciana, Laura, Roberta.

    La mostra sarà inaugurata mercoledì 12 marzo, alle ore 11, alla presenza del
critico Flavio Andreoli, dei presidenti del Circolo Arcinova, Giovanni 
Capitanio, e della cooperativa Rosa Blu, Giovanni Facchinetto.

    La cooperativa sociale La Rosa Blu, presente nel territorio di Marghera fin 
dagli anni '70, si propone di sperimentare e concretizzare iniziative e progetti
individuali mirati allo sviluppo delle potenzialità della persona disabile. 
Attualmente articola i propri interventi in tre ambiti di servizi alla persona, 
gestendo un Centro diurno, una Comunità alloggio e i Gruppi appartamento.

Venezia, 10 marzo 2014 / ab

COMUNICATO STAMPA

Venerdì dibattito pubblico su: "L'Europa a Venezia, l'Europa nel Triveneto"

 

    Venerdì 14 marzo, dalle ore 10 alle 13, nell'aula magna del Liceo classico 
europeo “Foscarini”, Cannaregio 4942 a Venezia, si svolgerà un incontro dal 
titolo “L’Europa a Venezia, l'Europa nel Triveneto” aperto a tutta la 
cittadinanza.

Pagina 1

COMUNICATI STAMPA 8



RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

11-MAR-2014Comunicati

comunicati
    Si tratta di un evento pubblico, voluto dalla Commissione europea che ha 
scelto proprio la Città di Venezia e il suo Europe Direct attivo da più di 15 
anni, come riferimento per il Triveneto. L’iniziativa, alla quale collaborano 
anche i Centri di informazione Europe Direct di Pordenone, Trieste e del Veneto,
punta a far conoscere la presenza dell'Europa nel Triveneto e i servizi offerti 
dalle reti informative del territorio. Nell'occasione saranno presentati lo 
Stato dell'Unione, le sfide per il 2014 e la nuova programmazione Ue 2014-2020.

    Il convegno inizierà alle ore 10 con i saluti istituzionali e proseguirà 
verso le 10.20 con l'intervento del capo ufficio stampa della Commissione 
europea in Italia,  Ewelina Jelenkowska, su "Nuova programmazione finanziaria 
2014-2020: l'Europa delle opportunità per i cittadini, le imprese e il 
territorio"; seguirà la presentazione dei Centri Europe Direct presenti nel 
Triveneto (Venezia, Padova, Pordenone e Trieste) a cura dei responsabili; infine
il responsabile Comunicazione della Commissione europea in Italia, Alessandro 
Giordani,  tratterà il tema:"Stato dell’Unione e sfide dell’UE per il 2014"; al 
termine seguirà il dibattito con il pubblico.

    L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.  E' 
preferibile registrarsi inviando email a infoeuropa@comune.venezia.it.

Per informazioni, rivolgersi a Europe Direct del Comune di Venezia, numero verde
gratuito 800 496200, www.comune.venezia.it/europedirect.

Venezia, 10 marzo 2014 /us

COMUNICATO STAMPA

Domani al Palaplip  penultimo appuntamento con
“Ocio che si balla! – Insieme in sicurezza”

    Domani, martedì  11 marzo, con il consueto orario dalle 15.30 alle 18.30, al
Palaplip di via San Donà 195 a Carpenedo, “Ocio che si balla! – Insieme in 
sicurezza” propone il penultimo pomeriggio di musica e informazione per la 
stagione invernale 2014.

    Tra una canzone e l'altra, insieme all’“one man band” Enzo Ferraresi, ci 
saranno gli "spot informativi" per illustrare ai partecipanti i trucchi su come 
difendersi da truffe, furti e scippi. Ai partecipanti sarà inoltre ricordato il 
Fondo "Ocio al tacuin" messo a disposizione dall'Assessorato comunale alle 
Politiche Sociali che offre un rimborso a tutti i residenti del Comune di 
Venezia con più di 70 anni, rimasti vittima di furti o scippi, che presentano 
l'apposita richiesta entro 15 giorni dalla denuncia del furto. I moduli si 
possono trovare in tutti gli Uffici Relazioni con il Pubblico, Urp, del Comune, 
oppure sul sito www.comune.venezia.it/ocioaltacuin

    Gli appuntamenti di “Ocio che si balla” sono promossi dall’Unità operativa 
Attivazione Risorse – Progetti per una Città sicura della Direzione Politiche 
Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza, in collaborazione con Municipalità di
Mestre-Carpenedo, cooperativa Sesterzo, Associazione Arcobaleno di Carpenedo e 
Associazione AssOcio Ciò.

    La stagione invernale di "Ocio che si balla" terminerà martedì 25 marzo.

Per ulteriori informazioni si può contattare l'Ufficio comunale Attivazione 
Risorse,Via Verdi, 36  Mestre  tel. 041.2749627 e-mail: 
attivazione.risorse@comune.venezia.it

Venezia, 10 marzo 2014 / cr

COMUNICATO STAMPA

Domani a Ca' Farsetti conferenza stampa di presentazione
Stagione primaverile 2014 del Teatro Fondamenta Nuove
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    Domani, martedì 11 marzo, alle ore 11.30 a Ca' Farsetti, si terrà la 
conferenza stampa di presentazione della stagione primaverile 2014 del Teatro 
Fondamenta Nuove, organizzata dall'Assessorato comunale alle Attività culturali 
e da Vortice/Teatro Fondamenta Nuove.

    Interverranno l'assessore comunale alle Attività culturali, Angela Giovanna 
Vettese, la dirigente del Settore Produzioni culturali e Spettacolo del Comune 
di Venezia, Angela Fiorella, il direttore artistico del Teatro Fondamenta Nuove,
Enrico Bettinello, la coreografa e performer, Silvia Gribaudi.

Venezia, 10 marzo 2014 / sn

COMUNICATO STAMPA

Venezia e Chioggia unite per la tutela di cetacei e tartarughe marine
Mercoledì incontro tra l'assessore Bettin e  l’assessore Vianello

    Dopodomani, mercoledì 12 marzo l’assessore all’Ambiente e Città sostenibile 
del Comune di Venezia, Gianfranco Bettin, incontrerà a Chioggia l’assessore 
all’Ambiente del Comune di Chioggia, Silvia Vianello, per la sottoscrizione 
ufficiale di un protocollo d’intesa che permetterà alla città di Chioggia di 
entrare a far parte di un network di città interessate alla salvaguardia dei 
cetacei e tartarughe marine dell’Adriatico.

    Il meeting, organizzato dall’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale 
nell’ambito del progetto Netcet di cui il Comune di Venezia è capofila, vedrà la
partecipazione dei 13 partner di 5 paesi (Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro 
e Albania) che si incontreranno per un aggiornamento sullo stato di avanzamento 
del Progetto. Il progetto Netcet, finanziato dal Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera IPA Adriatico, si pone come obiettivo principale lo sviluppo di
strategie comuni per la tutela di cetacei e tartarughe marine che numerosi 
transitano nei nostri mari. Queste specie si trovano spesso a dover affrontare 
rischi e pericoli derivanti dalle attività antropiche che le portano a 
spiaggiarsi sulle nostre coste in gravi condizioni o addirittura già morte.

    Il Comune di Venezia propone quindi, nell’ambito di Netcet, la costituzione 
di un Network che intenda favorire uno scambio di conoscenze e di buone pratiche
volte alla conservazione di cetacei e tartarughe marine nell'Adriatico. Il primo
passo verso questa costruttiva collaborazione è proprio la sottoscrizione del 
Memorandum of Understanding, un protocollo d’intesa che darà la possibilità alle
città aderenti di divulgare e pubblicizzare tutte le attività, relative alla 
tutela di tali specie, di condividere ogni genere d’informazione tecnica e 
scientifica sull’argomento e di partecipare attivamente all’elaborazione di una 
strategia comune sulla tutela delle specie, che sarà presentata a Venezia alla 
Conferenza Finale del progetto che si terrà a luglio 2015.

Venezia, 10 marzo 2014 / us

COMUNICATO STAMPA

Da mercoledì alla Biblioteca di Marghera
la mostra fotografica “Sguardi sul Mondo”

Da dopodomani, mercoledì 12 marzo, alla Biblioteca di Marghera, in Piazza 
Mercato, sarà allestita la mostra fotografica “Sguardi sul Mondo” di Monia 
Perissinotto, Elisabetta Raminella, Valeria Necchi. L'esposizione promossa dalla
Municipalità di Marghera sarà visitabile fino al 31 marzo negli orari di 
d’apertura della Biblioteca (lunedì, martedì, mercoledì dalle 8.45 alle 18.45, 
giovedì dalle 13.45 alle 18.45, venerdì dalle 8.45 alle 13.45, sabato dalle 8.45
alle 13).

Monia Perissinotto documenta un viaggio fotografico tra l’Italia e gli Stati 
Uniti, tra Cuba e la Thailandia. Scatti “rubati” in cui vi è la presenza umana 
che interagisce con l’ambiente circostante, creando un piccolo mondo a sé, quasi
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un fumetto di cui la gente ripresa nella sua quotidianità diventa ignara 
protagonista. Frammenti di colore e di vita che narrano delle storie, che 
nascono e si esauriscono nell’arco di un attimo;

Elisabetta Raminella presenta New York, una città globale, ma al tempo stesso 
una città composta da numerosi quartieri (boroughs). Speciale è la dimensione 
umana dei suoi spazi urbani realizzati o riqualificati con tecniche di 
pianificazione intelligenti e di qualità e la capacità di sapersi rinnovare di 
continuo. Il reportage fotografico intende cogliere gli aspetti di una metropoli
sviluppatasi nella diversità delle sue architetture, dai fabbricati del 19° 
secolo in brownstone, agli edifici in ghisa che abbinano a tecniche costruttive 
moderne dettagli neoclassici o liberty, a grattacieli avvenieristici;

Valeria Necchi fotografa la Tunisia, il Marocco, la Cambogia, il Messico, il 
Guatemala  che sono con l’Eritrea paesi visitati senza i ritmi ossessivi dei 
viaggi organizzati. Rigorosamente in bianco e nero analogico le immagini 
sull’Eritrea ci raccontano di uno strano paese. Africa a tutti gli effetti ma 
con una profonda “resistenza coloniale italiana”. L'Eritrea affascina per le 
diversità che racchiude: altipiani assolati, ma freschi che sprofondano in tre 
ore di fuoristrada nel deserto Dancalico.Dai caffè all'italiana di Asmara al 
nulla assoluto delle tribù nomadi del deserto conteso tra Eritrea ed Etiopia. Lo
sguardo si apre su vasti orizzonti, poveri di uomini e di cose mentre il bianco 
e nero esalta  le capanne piene di dignità e di solitudine, costruite con fango 
e sterpaglie, al cui interno si consumano ideali e vite.

Con cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 10 marzo 2014 /us

COMUNICATO STAMPA

“DoVe Donne a Venezia”, al Comune menzione speciale “Premio Immagini Amiche”

    Questa mattina all'Ateneo Veneto, nell'ambito di “DoVe Donne a Venezia”, il 
Comune di Venezia ha ricevuto la menzione speciale fuori concorso del “Premio 
Immagini Amiche”, promosso dall'Unione Donne italiane (Udi), Parlamento europeo 
e Europe Direct. La menzione, come si legge nella motivazione, è stata assegnata
“in quanto da diversi anni il Comune di Venezia ha preso l’iniziativa di far 
conoscere agli studenti i risultati della selezione del Premio, favorendo una 
discussione capace di far superare gli stereotipi di genere per contribuire alla
formazione di adulti consapevoli per una società migliore”.

    Il riconoscimento – dedicato a pubblicità, programmi televisivi e siti web 
che non utilizzano stereotipi di genere e che hanno l'obiettivo di valorizzare 
la comunicazione che veicola messaggi positivi, promuovendo una creatività 
innovativa in grado di proiettare immagini “amiche” delle donne – è stato 
consegnato dalla presidente del premio, Daniela Brancati, all'assessore comunale
alla Cittadinanza delle donne, Tiziana Agostini, alla dirigente dell'Area 
Produzioni culturali e spettacolo, Angela Fiorella, alla responsabile del Centro
Donna del Comune, Gabriela Camozzi.

    Gli altri premiati sono stati: “San Crispino” e “Edison” per la categoria 
pubblicità televisiva; “Riconosci la violenza”, “Meno giallo più rosa” e “Avon 
Cerchi d'acqua” per le affissioni; “Rai News 24” per la categoria programmi 
televisivi; “Novolac” e “Avon” per la pubblicità cartacea; “InGenere” e 
“Toponomastica femminile” per il web;  il Comune di Formia quale città virtuosa,
e infine l'istituto Venturi di Modena e l'istituto Vaccarini di Catania, tra le 
scuole in concorso. Al premio avevano partecipato anche alcune scuole del 
territorio, tra cui  i licei Bruno di Mestre e Benedetti e Venezia, e Masotto di
Noventa vicentina.

    In allegato alcune immagini della consegna del premio: foto 1  foto 2

Venezia, 10 marzo 2014 / sn
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Nuovo servizio sperimentale “Giracittà” dal 1 aprile

    Prenderà il via ufficialmente il 1° di aprile la piccola “rivoluzione” dei 
servizi Actv di navigazione esterna al Canal Grande: una rimodulazione delle 
linee e degli orari operata con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze 
dell'utenza. Le novità sono state presentate questa mattina, a Ca' Farsetti, con
una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore 
comunale alla Mobilità, Ugo Bergamo, il vicepresidente della Municipalità di 
Lido Pellestrina, Andrea Bodi, il presidente della quarta Commissione 
consiliare, Luigi Giordani, il presidente di Actv, Giovanni Seno, il presidente 
di Vela, Piero Rosa Salva.

    “E' un riordino complessivo delle linee di navigazione esterne – ha spiegato
Bergamo – che è frutto di un percorso partecipato, compiuto assieme alla 
Municipalità interessate, alla Commissione consiliare Mobilità, ai sindacati. 
Questa riorganizzazione è in ogni caso sperimentale: tra quattro mesi, dopo un 
attento monitoraggio, decideremo se farla diventare definitiva o apportare delle
modifiche. In questo periodo, a garanzia degli utenti, sottolineo comunque che 
Actv avrà pronti mezzi in più per affrontare in tempi reali eventuali criticità 
che dovessero verificarsi. Se poi queste dovessero ripetersi potremmo anche 
decidere di sospendere la sperimentazione: una eventualità comunque che non 
dovrebbe accadere, perché sono innegabili i vantaggi che la rimodulazione 
porterà, con il passaggio da un servizio 'flat', ovvero standard per l'intera 
giornata, ad un servizio “base”, con un aumento della frequenza delle corse 
nelle fasce orarie di punta, ed una diminuzione in quelle più 'deboli'.”

    In particolare la linea 6 prevede la possibilità di arrivare dal Lido 
direttamente sino alla Ferrovia, diventando, a Piazzale Roma, linea 3; un 
aumento nei giorni festivi dell'offerta di trasporto nell'orario “base”; 
l'aumento di 4 corse su 6 dirette da Lido a Piazzale Roma (considerando anche le
linee 5.1 e 5.2) e tempi di trasferimento ridotti da 33 a 29 minuti. Le linee 
5.1 e 5.2 vedranno il collegamento del Lido con l'Ospedale e Fondamente Nuove 
prolungato dalle 20.30 attuali alle 0.30; inoltre, dopo le ore 21 e sino alle 
0.30, i mezzi faranno scalo anche alla fermata Palanca della Giudecca. Per 
quanto riguarda la linea 4.1 e 4.2 il collegamento Murano-Fondamente Nuove 
passerà da 6 a 8 corse l'ora e quello da Giudecca con Piazzale Roma e San 
Zaccaria da 3 a 4 corse l'ora. La linea 3 vedrà il prolungamento dell'orario 
dalle 18.10 alle 19.20 ed il raddoppio della frequenza da 30 a 15 minuti negli 
orari di punta. La linea 7 avrà, tra le 10.20 e le 17.50, una frequenza di 4 
corse all'ora. La linea 10 avrà, dal lunedì al venerdì, 8 corse aggiuntive 
pomeridiane in partenza da Santa Maria Elisabetta verso i Giardinetti e  5 con 
percorso inverso. Per la linea 12, infine, è previsto l'impiego di motonavi 
nelle ore di punta e un aumento di una corsa, dalle ore 10 alle 18, da 
Fondamente Nuove a Burano-Torcello. Rimane inoltre in esercizio, sino alle ore 9
la linea 9 Burano-Torcello. Saranno inoltre rimodulate, in base ai nuovi orari 
del servizio di navigazione, anche le linee automobilistiche del Lido.

Venezia, 10 marzo 2014 / uz  

COMUNICATO STAMPA TEATRO TONIOLO

TEATRO TONIOLO 
IO SONO TEATRO 
STAGIONE DI PROSA 2013.2014  

Neri Marcorè e la Banda Osiris 
BEATLES SUBMARINE 
testo e regia Giorgio Gallione

Martedì 11 marzo, ore 21 
Mercoledì 12 marzo, ore 19.30
Giovedì 13, venerdì14 e sabato 15 marzo, ore 21
Domenica 16 marzo, ore 16.30
TEATRO TONIOLO, MESTRE - VENEZIA
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Per gli abbonati al Turno P (giovedì pomeriggio) si ricorda che l’appuntamento 
con Beatles Submarine è previsto martedì 11 marzo alle ore 21. 

Dall’11 al 16 marzo - uniche date previste per tutto il triveneto - sul palco 
del teatro Toniolo di Mestre, rivive la leggenda dei Fab Four di Liverpool nella
originale rivisitazione del talento stralunato ed eclettico di Neri Marcorè e 
l’esuberante comicità della Banda Osiris.  Uno spettacolo-concerto sulle tracce 
della più famosa band beat/pop/rock di sempre, alla ricerca di segreti non 
ancora svelati dei mitici Beatles attraverso suggestioni, musiche, frammenti 
biografici, canzoni e racconti. 

Nella doppia veste di cantante e attore, Neri Marcorè riprende e rimodella, 
grazie alle prodezze musicali cariche di ironia della Banda Osiris, i racconti 
surreali di John Lennon, le poesie di Paul Mc Cartney e gli infiniti rimandi 
letterari che le canzoni dei Beatles hanno reso eterni.  
Beatles Submarine è un “tour sottomarino” nell’estetica e nella musica dei 
Beatles, a dimostrazione che il fenomeno Beatles, a cinquanta anni dalla sua 
incredibile esplosione, non è stato una moda passeggera ma una vera e propria 
cultura, fatta di ideali, rabbia e  fantasia, alla ricerca di una Pepperland 
creativa che riesce a sconfiggere il silenzio ottuso e perbenista che i “Biechi 
blu” (i mostri che vogliono annullare musica e colore in Yellow submarine) 
tentano in ogni epoca di imporre.

La stagione di prosa del teatro Toniolo è organizzata dal Comune di Venezia, 
Assessorato alle Attività culturali e Turismo, in collaborazione con Arteven, 
Circuito teatrale regionale del Veneto.   

BIGLIETTI
intero € 27.00, ridotto € 24.00
in vendita presso la biglietteria del teatro Toniolo
con orario 11-12.30 e 17-19.30, chiuso il lunedì
PREVENDITA ONLINE 
www.vivaticket.it
INFO 
www.teatrotoniolo.info

COMUNICATO STAMPA

Commissioni consiliari di domani 11 marzo
                                 
    La IV Commissione è convocata martedì 11 marzo 2014 alle ore 9:30 presso la 
saletta consiliare di Ca' Farsetti con il seguente ordine del giorno:
   Esame della proposta di deliberazione PD 941 del 17-12-2013: Autorimessa 
comunale di Piazzale Roma - disciplina degli abbonati e dei posti riservati.
    --------------------------------
    La III Commissione è convocata martedì 11 marzo 2014 alle ore 11 presso la 
saletta consiliare di Ca' Farsetti con il seguente ordine del giorno:

   Prosecuzione ed approfondimento sul fenomeno della prostituzione nel 
territorio del Comune di Venezia.
---------------------------------

Le riunioni delle Commissioni consiliari sono aperte al pubblico, e quindi 
anche, ovviamente, agli operatori dell'informazione.

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute, e tutte le 
altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno
del Sito del Consiglio comunale (http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=31 )

Venezia, 10 marzo 2014

COMUNICATO STAMPA

Incontro risolutivo sul preliminare di compravendita
per il trasferimento delle aree Syndial
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La definizione delle ultime questioni tecniche per giungere in tempi rapidi alla
sottoscrizione del contratto preliminare: questo l’obiettivo raggiunto 
nell’incontro che si è svolto a Ca’ Farsetti, alla presenza del sindaco di 
Venezia, Giorgio Orsoni, dell’assessore regionale, Renato Chisso, dell’assessore
comunale allo Sviluppo economico, Alfiero Farinea, del presidente di Syndial, 
Leonardo Bellodi, dell’amministratore delegato di Syndial, Giovanni Milani, del 
commissario per il recupero territoriale e ambientale di Porto Marghera, 
Giovanni Artico.

“Con l’incontro di oggi – ha sottolineato il sindaco Orsoni - si conclude 
l’intensa fase di negoziazione condotta, in pieno accordo, dal Comune di Venezia
e dalla Regione Veneto per l’acquisto in blocco delle aree di proprietà di 
Syndial S.p.A. a Porto Marghera. Considerando che la disponibilità delle aree 
rappresenta una svolta fondamentale nel processo di riqualificazione economica 
del sito, la firma del contratto preliminare avverrà nel cuore di Porto 
Marghera, secondo il proposito espresso nell’incontro odierno.”

Alla sottoscrizione del preliminare di compravendita per il trasferimento delle 
aree, che avverrà nei prossimi giorni, farà seguito la costituzione di una 
“Newco” partecipata da Comune e Regione, che procederà in tempi brevi alla 
stipula del rogito definitivo di acquisto delle aree da bonificare per metterle 
a disposizione di imprenditori interessati a localizzare nuove iniziative 
industriali a Porto Marghera.

Venezia, 10  marzo 2014
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COMUNICATO STAMPA

Martedì al Palaplip  penultimo appuntamento con
“Ocio che si balla! – Insieme in sicurezza”

    Martedì  11 marzo, con il consueto orario dalle 15.30 alle 
18.30, al Palaplip di via San Donà 195 a Carpenedo, “Ocio 
che si balla! – Insieme in sicurezza” propone il penultimo 
pomeriggio di musica e informazione per la stagione 
invernale 2014.

    Tra una canzone e l'altra, insieme all’“one man band” 
Enzo Ferraresi, ci saranno gli "spot informativi" per illustrare 
ai partecipanti i trucchi su come difendersi da truffe, furti e 
scippi. Ai partecipanti sarà inoltre ricordato il Fondo "Ocio al 
tacuin" messo a disposizione dall'Assessorato comunale 
alle Politiche Sociali che offre un rimborso a tutti i residenti 
del Comune di Venezia con più di 70 anni, rimasti vittima di 
furti o scippi, che presentano l'apposita richiesta entro 15 
giorni dalla denuncia del furto. I moduli si possono trovare in
tutti gli Uffici Relazioni con il Pubblico, Urp, del Comune,  
oppure sul sito www.comune.venezia.it/ocioaltacuin

    Gli appuntamenti di “Ocio che si balla” sono promossi 
dall’Unità operativa Attivazione Risorse – Progetti per una 
Città sicura della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e 
dell’Accoglienza, in collaborazione con Municipalità di 
Mestre-Carpenedo, cooperativa Sesterzo, Associazione 
Arcobaleno di Carpenedo e Associazione AssOcio Ciò.

    La stagione invernale di "Ocio che si balla" terminerà 
martedì 25 marzo.
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Per ulteriori informazioni si può contattare l'Ufficio comunale 
Attivazione Risorse, Via Verdi, 36  Mestre  tel. 041.2749627 
e-mail: attivazione.risorse@comune.venezia.it

Venezia, 8 marzo 2014 / cr

COMUNICATO STAMPA

DoVe, Donne a Venezia: domani la Regata delle donne

    
    Continua il ricco programma di “DoVe, Donne a Venezia. 
Creatività Economia Felicità, organizzato dall'Assessorato 
comunale alla Cittadinanza delle Donne e Centro Donna. 
Domani, domenica 9 marzo, si inizia alle ore 11 con la 16. 
edizione della Regata delle donne su caorline con ritrovo in 
Campo de la Salute e l'apertura del corteo acqueo delle 
campionesse del remo. La premiazione si terrà alle ore 12 
con la partecipazione della stilista Agatha Ruiz de la Prada.

    Gli appuntamenti del pomeriggio prevedono alle ore 
14.30 da San Marco (monumento Vittorio Emanuele II) la 
partenza per Burano, su mezzo Alilaguna, per la visita al 
Museo del Merletto e “I racconti del filo. Le merlettaie in 
scena”.

    Alla Collezione Peggy Guggenheim invece, a partire dalle
ore 15, “Kids day: alla scoperta di Palazzo Venier dei Leoni. 
Architetti per un giorno a casa di Peggy!”, laboratori gratuiti 
su prenotazione telefonando al numero 041.2405444/401.
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    Sempre alle 15, a Palazzo Giustinian Lolin, Fondazione 
Ugo e Olga Levi, a San Vidal, si terrà “Donna / Immagine / 
Musica”, video collage di immagini di musiciste, a cura di 
Roberto Calabretto e Marco Rossitti. Infine alle ore 16 si 
terrà la premiazione del “Premio Olga Brunner Levi”, il 
concorso per studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado del Veneto per il miglior videoclip di performance 
video-musicali femminili, in collaborazione con Ca’ Foscari 
short film festival.

    Con cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 8 marzo 2014 / sn

COMUNICATO STAMPA TEATRO TONIOLO

TEATRO TONIOLO
NOTE ITALIANE

SAMUELE BERSANI
Nuvola Numero Nove Tour 2014

Domenica 9 marzo, ore 21.00
Teatro Toniolo, Mestre - Venezia

Il nuovo tour Nuvola Numero Nove Tour 2014”.del 
cantautore Samuele Bersani partirà proprio dal Teatro 
Toniolo di Mestre, domenica 9 Marzo alle ore 21.00, un 
onore, per la fortunata Rassegna “Note Italiane”.
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Lo scorso settembre è uscito il nuovo, sorprendente album 
firmato dall’eclettico cantautore, preceduto dal fortunato 
singolo “En e Xanax”.
Il disco contiene dieci nuovi brani, scritti, prodotti e arrangiati
da Samuele Bersani, nei quali, per la prima volta, la sua 
curiosità apre all’universo dei sentimenti, dei rapporti, delle 
dinamiche umane oltre che all’introspezione di sé.
Disco ispiratissimo e sintomatico di un momento di serenità 
dell’artista, “Nuvola numero nove” racconta soprattutto delle 
storie, piccole e grandi, felici e dolenti, che potrebbero 
appartenere alla vita di ciascuno di noi.
Ed è proprio il nuovo album a dare il titolo al tour, in 
partenza proprio dal teatro Toniolo di Mestre, dove il 
cantautore riminese, il cui debutto artistico risale al 1991 – 
quando Lucio Dalla fortemente colpito dal suo talento lo 
invita sul palco del tour Cambio, ad eseguire "piano e voce" 
"Il Mostro" – porterà sul palco, domenica 9 marzo, la sua 
forte sensibilità musicale e poetica, che lo contraddistingue 
fin dagli esordi.

 

BIGLIETTI
Platea numerata 35,00 euro + diritti di prevendita
Galleria numerata 30,00 euro + diritti di prevendita
In vendita presso la biglietteria del teatro
dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30 - chiuso il 
lunedì.

VENDITA ONLINE
www.vivaticket.it
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VENDITA TELEFONICA
899666805

INFO
www.teatrotoniolo.info

COMUNICATO STAMPA TEATRO TONIOLO

TEATRO TONIOLO 
IO SONO TEATRO 
STAGIONE DI PROSA 2013.2014  

Neri Marcorè e la Banda Osiris 
BEATLES SUBMARINE 
testo e regia Giorgio Gallione

Martedì 11 marzo, ore 21 
Mercoledì 12 marzo, ore 19.30
Giovedì 13, venerdì14 e sabato 15 marzo, ore 21
Domenica 16 marzo, ore 16.30
TEATRO TONIOLO, MESTRE - VENEZIA

Per gli abbonati al Turno P (giovedì pomeriggio) si ricorda 
che l’appuntamento con Beatles Submarine è previsto 
martedì 11 marzo alle ore 21. 

Dall’11 al 16 marzo - uniche date previste per tutto il 
triveneto - sul palco del teatro Toniolo di Mestre, rivive la 
leggenda dei Fab Four di Liverpool nella originale 
rivisitazione del talento stralunato ed eclettico di Neri 
Marcorè e l’esuberante comicità della Banda Osiris.  Uno 
spettacolo-concerto sulle tracce della più famosa band 
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beat/pop/rock di sempre, alla ricerca di segreti non ancora 
svelati dei mitici Beatles attraverso suggestioni, musiche, 
frammenti biografici, canzoni e racconti. 

Nella doppia veste di cantante e attore, Neri Marcorè 
riprende e rimodella, grazie alle prodezze musicali cariche di
ironia della Banda Osiris, i racconti surreali di John Lennon, 
le poesie di Paul Mc Cartney e gli infiniti rimandi letterari che
le canzoni dei Beatles hanno reso eterni.  
Beatles Submarine è un “tour sottomarino” nell’estetica e 
nella musica dei Beatles, a dimostrazione che il fenomeno 
Beatles, a cinquanta anni dalla sua incredibile esplosione, 
non è stato una moda passeggera ma una vera e propria 
cultura, fatta di ideali, rabbia e  fantasia, alla ricerca di una 
Pepperland creativa che riesce a sconfiggere il silenzio 
ottuso e perbenista che i “Biechi blu” (i mostri che vogliono 
annullare musica e colore in Yellow submarine) tentano in 
ogni epoca di imporre.

La stagione di prosa del teatro Toniolo è organizzata dal 
Comune di Venezia, Assessorato alle Attività culturali e 
Turismo, in collaborazione con Arteven, Circuito teatrale 
regionale del Veneto.   

 

BIGLIETTI
intero € 27.00, ridotto € 24.00
in vendita presso la biglietteria del teatro Toniolo
con orario 11-12.30 e 17-19.30, chiuso il lunedì
PREVENDITA ONLINE 
www.vivaticket.it
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INFO 
www.teatrotoniolo.info

COMUNICATO STAMPA

Riaperta la sala scommesse di via Mestrina
Bettin: “Il Comune vigilerà contro incivili e delinquenti”

Non è una buona notizia quella della riapertura della sala 
scommesse di via Mestrina. La nuova gestione ha rilasciato 
dichiarazioni rassicuranti, promettendo di impegnarsi a 
tutela del decoro e della sicurezza dentro e intorno alla sala.
Ci auguriamo che possa mantenere l’impegno. Il Comune, 
per quanto in suo potere, è disposto a collaborare in questo 
senso, anche se tali strutture dovrebbero essere localizzate 
in altre zone, meno centrali e abitate. 

Pesa molto, sul dispiacere espresso dai residenti per la 
riapertura, l’esperienza di questi anni nel corso dei quali la 
sala di via Mestrina è stata una delle principali cause di 
degrado e di insicurezza di tuta la zona centrale della città, 
un forte polo d’attrazione e di ritrovo per incivili e malavitosi 
di ogni genere del quale hanno pagato le conseguenze 
soprattutto i residenti ma la cui maligna influenza si è 
avvertita in tutto il centro. 

Il Comune, dobbiamo ribadirlo, non ha oggi il potere di 
vietare l’apertura di sale come queste. Ha tuttavia il dovere 
di verificare che rispettino norme e regolamenti e che non 
fomentino comportamenti illeciti e scorretti. Comportamenti 
che, secondo testimonianze pervenuteci, si sono purtroppo 
già registrati nelle stesse prime ore di riapertura.  
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Il Comune vigilerà, dunque, chiedendo alle altre autorità 
competenti di fare altrettanto per impedire che si torni 
all’insopportabile situazione subita dai residenti e dall’intera 
città fino a poche settimane fa.

 
Gianfranco Bettin

Assessore all’Ambiente
 

Venezia, 8 marzo 2014 

COMUNICATO STAMPA

Commercio abusivo: 1741 mazzi di mimose sequestrati
 
        
    Anche quest’anno, in occasione della Giornata  
internazionale della Donna, la Polizia municipale di Venezia 
ha organizzato un apposito servizio con l'obiettivo di 
arginare il più possibile il fenomeno della vendita abusiva di 
mimose, sia lungo le strade della terraferma che nel centro 
storico e nelle isole.

    Con l'impiego di diversi operatori nell'arco della giornata, 
divisi nelle varie zone della città, sono stati sequestrati e 
distrutti, fino alle ore 18, 1741 mazzi di mimosa (1284 in 
terraferma e 467 in centro storico e nelle isole); 14 i verbali 
di contestazione a venditori abusivi; un venditore, cittadino 
del Bangladesh, è stato accompagnato al Nucleo di polizia 
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scientifica della Polizia municipale per l’identificazione.

    Già ieri erano stati organizzati alcuni presidi preventivi.
    

Venezia, 8 marzo 2014 / po

COMUNICATO STAMPA

“DoVe Donne a Venezia”, domani Immagini Amiche

    Il calendario di “DoVe Donne a Venezia”, nel suo ultimo 
giorno di programmazione, apre domani 10 marzo, alle ore 
9.30, all'Ateneo Veneto con la consegna del “Premio 
Immagini Amiche” L'iniziativa, promossa dall'Unione Donne 
italiane (Udi), Parlamento europeo, Europe Direct, a cui 
interverrà, tra gli altri, anche l'assessore comunale alla 
Cittadinanza delle Donne, Tiziana Agostini, intende 
valorizzare le immagini che non abusano del corpo delle 
donne, utilizzando stereotipi. Quest'edizione ha coinvolto gli 
studenti degli Istituti superiori cittadini, al fine d'incoraggiare 
la crescita di una generazione di creativi che possano fare 
un uso della televisione e della pubblicità consapevole e 
socialmente responsabile.

    Alle 17 a Palazzo Mocenigo, la storica Nadia Maria 
Filippini, il direttore del Museo Mocenigo, Chiara Squarcina, 
e la ricercatrice Alessandra Schiavon, parleranno dei “Meriti 
delle donne, le benefattrici”, mentre alle 18, a Palazzo 
Barbarigo della Terrazza, sede del Centro Tedesco di Studi 
Veneziani, per “Una donna in lutto” si terrà l'incontro con la 
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scrittrice Ulla Lenze, che leggerà un capitolo dal suo libro 
Der kleine Rest des Todes (Quel poco che dalla morte); 
modera Petra Schaefer.

    Ultimo appuntamento alle ore 20, a Palazzo Labia, sede 
della Rai del Veneto, il concerto “Dandula. L'ultimo sorriso di
Mozart” con il soprano, Susanna Armani, e Bruno Volpato al
pianoforte. La storica Nadia Filippini presenterà il libro 
omonimo di Paolo Cattelan, in cui è tracciata la biografia di 
Elisabetta Maffetti, Dandula, nobildonna veneziana vissuta 
tra la fine del Settecento e il primo Ottocento.

    Con cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 9 marzo 2014

COMUNICATO STAMPA

In restauro il ponte dei Tre Ponti, da domani viabilità 
dirottata

Domani, lunedì 10 marzo, Insula darà avvio all’intervento di 
manutenzione straordinaria del ponte dei Tre Ponti, sul rio 
Novo, nel sestiere di Santa Croce.

I lavori prevedono la sostituzione dell'impalcato ligneo, il 
rifacimento di tutto il piano di calpestio e dei parapetti lignei. 
Tale tipologia di restauro richiede necessariamente la 
chiusura al transito pedonale del ponte; di conseguenza da 
domani, lunedì 10 marzo fino al 10 aprile e, comunque, fino 
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alla fine dei lavori, una opportuna segnaletica dirotterà la 
viabilità lungo un percorso alternativo.
 
Con viva cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 9 marzo 2014 / mb

COMUNICATO STAMPA

Commissioni consiliari di domani 10 marzo
                                 
    La V Commissione è convocata lunedì 10 marzo, alle ore 
15 presso la saletta consiliare di Ca' Farsetti con il seguente
ordine del giorno:

    Esame della proposta di deliberazione PD 72 del 
11/02/2014: MODIFICA:· art. 25 - “ATTRIBUZIONE DELLE 
UNITA’ DI SPAZIO AD ALTRA CATEGORIA” delle N.T.A. 
della Variante al P.R.G. per la Città Antica approvata con 
D.G.R.V. n. 3987 del 9.11.1999; · art. 28 - “ATTRIBUZIONE 
DELLE UNITA’ DI SPAZIO AD ALTRA CATEGORIA” delle 
N.T.A. della Variante al P.R.G. per l’Isola del Lido approvata
con D.G.R.V. n. 1848 del 23.06.2000; · art. 20 - 
“ATTRIBUZIONE DELLE UNITA’ DI SPAZIO AD ALTRA 
CATEGORIA” delle N.T.A. della Variante al P.R.G. per 
l’Isola di Murano approvata con D.G.R.V. n. 4037 del 
15.12.2000; · art. 33 - “ATTRIBUZIONE DELLE UNITA’ 
EDILIZIE E DI SPAZIO SCOPERTO AD ALTRA 
CATEGORIA” delle N.T.A. della Variante al P.R.G. per 
l’Isola di Pellestrina approvata con D.G.R.V. n. 3886 del 
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15.12.2009; · art. 10 - “ATTRIBUZIONE DELLE UNITA’ DI 
SPAZIO AD ALTRA CATEGORIA” delle N.T.A. della 
Variante al P.R.G. per le Isole di Burano, Mazzorbo e 
Torcello, approvata con D.G.R.V. n. 834 del 15.03.2010; · 
art. 8 – “ATTRIBUZIONE DELLE UNITA’ DI SPAZIO AD 
ALTRA CATEGORIA” delle N.T.A. della Variante al P.R.G. 
per le Isole di Sant’Erasmo e Vignole, approvata con 
D.G.R.V. n. 143 del 25.01.2000; VARIANTE PARZIALE AL 
P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 4, LETTERA L, 
DELLA L.R. 61/1985 PRESA D’ATTO DI NON 
PERVENUTE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.
    Esame della proposta di deliberazione PD 10 del 
15-01-2014: "Piano di Rischio Aeroportuale dell’aeroporto 
“Marco Polo” di Tessera-Venezia, ai sensi dell’art. 707 del 
Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006), approvato da 
ENAC con prot. 0002610/IPP del 08/01/2013. Adeguamento
della strumentazione urbanistica comunale. VARIANTE 
PARZIALE AL P.R.G. (ART. 50, COMMA 4°, LETT. L 
DELLA L.R. N. 61/1985), adottato con Del. C.C. n. 49 del 
24/06/2013. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
E APPROVAZIONE"
   Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 2249 (nr. prot. 
4) con oggetto "Completamento opere di urbanizzazione 
P.I.R.U.E.A. Cel-Ana con particolare riferimento al “Giardino
delle Mura”. ", inviata da Giampietro Capogrosso.

Venezia, 9 marzo 2014

COMUNICATO STAMPA
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Domani conferenza stampa sulle linee di navigazione 
esterne

Domani, lunedì 10 febbraio, alle ore 12, a Ca' Farsetti (sala 
Giunta piccola), si terrà una conferenza stampa sulle linee di
navigazione esterne al Centro Storico.

Sarà presente l'assessore comunale alla Mobilità, Ugo 
Bergamo.

Venezia, 9 marzo 2014 / uz    
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COMUNICATO STAMPA

Domenica a Sant'Alvise i Memorial di calcio
dedicati a Gianni D'Este e “Ciano” Costalonga 

Due tornei di calcio, domenica prossima, 9 
marzo, al campo di Sant'Alvise, uno alla mattina con 
protagonisti i bambini, e l'altro al pomeriggio, con in campo 
otto squadre di adulti, accomunati però dallo stesso 
obiettivo: quello di ricordare due persone che hanno fatto 
molto per lo sport e la socialità. Il “Memorial Gianni D'Este” 
e il “Memorial 'Ciano' Costalonga”, giunti entrambi alla 
seconda edizione, sono stati presentati questa mattina, a 
Ca' Farsetti, con una conferenza stampa a cui hanno preso 
parte, tra gli altri, gli assessori comunali allo Sport, Roberto 
Panciera, e ai Lavori pubblici, Alessandro Maggioni, i 
consiglieri comunali Giovanni Giusto, Sebastiano 
Costalonga e Marco Zuanich, i rappresentanti del Laguna 
Venezia e del “Vecchie Ossa Calcio Venexia”, che hanno 
promosso i due eventi.

“E questo il modo migliore – ha osservato 
Panciera – per ricordare due persone che hanno dato tanto 
a Venezia, e in particolare al sestiere di Cannaregio, 
spendendo la loro vita per propugnare i valori dello sport e 
dello stare insieme in modo sano tra i giovani: speriamo che
sempre più persone seguano questo esempio e portino 
avanti il loro lavoro.”

Il “Memorial D'Este” prenderà il via alle ore 10, e 
vedrà la partecipazione delle squadre pulcini di Edo Mestre, 
Nettuno Lido, Laguna Venezia e Marco Polo.  Dopo le 

Pagina 1

COMUNICATI STAMPA 28



RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

08-MAR-2014COMUNICATI STAMPA

comunicati.txt
premiazioni, alle ore 12, si terrà la cerimonia di 
inaugurazione dell'impianto sportivo a Gianni D'Este, con lo 
scoprimento anche di una targa.

“Sarà un momento importante – ha sottolineato 
Maggioni – perchè è proprio grazie a persone come D'Este 
e Costalunga che l'attività sportiva ha trovato a Cannaregio 
un ambiente fecondo, al punto che oggi è ormai di fatto nata
qui la 'Cittadella dello sport'' del Centro storico, che stiamo 
ancora arricchendo con nuovi impianti.”

Nel pomeriggio, dalle ore 15, in campo le 
rappresentative di Consiglieri comunali, Carabinieri, Rialto 
Team, Consorzio Motoscafi Venezia e Vecchie Ossa Calcio 
Venexia per il secondo “Memorial 'Ciano' Costalonga”. 

“Un evento – ha puntualizzato Zuanich – che 
siamo riusciti a realizzare grazie al sostegno del Comune di 
Venezia, in particolare della Presidenza del Consiglio, e la 
Provincia di Venezia.” E' bello – ha osservato Costalonga – 
che l'iniziativa si sia ripetuta, dopo l'edizione del 2013, 
anche quest'anno: l'obiettivo è di renderla un appuntamento 
fisso.” “Nel corso del torneo – ha spiegato Giusto – verranno
raccolte offerte tra i partecipanti e gli spettatori che saranno 
poi impiegate per sostenere la regata delle 'maciarele', che 
vedrà protagonisti, alla Regata Storica, gli ottanta bimbi 
veneziani che si dedicano alla voga alla veneta.”

Venezia, 7 marzo 2014 / uz   

COMUNICATO STAMPA
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Domani allo stadio Penzo la “Partita della vita”�
per finanziare la ricerca di Telethon sulle malattie rare

Appuntamento da non perdere, domani, sabato 
prossimo, 8 marzo, dalle ore 16, allo stadio Penzo: torna 
infatti la “Partita della vita”, l'iniziativa benefica che si 
propone di trovare fondi a favore di Telethon, per la ricerca 
scientifica sulle malattie rare. 

Il programma della giornata si apre, alle ore 16, 
con una partita di esibizione tra le formazioni delle Scuole 
calcio dell'Unione Venezia e del Nettuno Lido. Alle 17.30 in 
campo le due squadre, che si contenderanno i trofei in 
vetro  dei maestri Sergio Costantini ed Enrico Camozzo 
offerti da Artigianato Muranese. Da una parte il “Venezia 
Team per Telethon”, che schiererà, tra gli altri, gli ex 
calciatori professionisti Mattia Colautto, Nicola Marangon e 
Maurizio Rossi e l'ex sciatore Kristian Ghedina; dall'altra il 
“Francesco Gullo & Friends”, che potrà contare, tra gli altri, 
sulle prestazioni di Claudio Chiappucci, Nando Colelli, 
Oscar Di Matteo, Thomas Skuhravy, Ugo Conti, Fio Zanotti.

Tra il primo ed il secondo tempo della sfida ci 
sarà la sfilata delle Marie e l'estrazione della lotteria 
benefica, che prevede come primo premio un week-end a 
Roma per due persone (messo in palio dall'Ava), e una serie
di premi offerti dall'Unione Venezia, dalla Reyer e dal 
“Graspo de Ua”. Proprio al “Graspo de Ua” si svolgerà, in 
serata, l'ormai immancabile “terzo tempo”, a cui 
prenderanno parte tutti i protagonisti dell'evento.
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Clicca per vedere manifesto

Venezia, 7 marzo 2014 / uz

COMUNICATO STAMPA

Torna a Venezia la grande scherma: il 15 e 16 marzo al 
Palasport dell'Arsenale la Coppa del mondo di fioretto 
maschile

Torna a Venezia la grande scherma: per il 
trentasettesimo anno consecutivo la nostra città ospiterà 
infatti, il 15 e 16 marzo al palasport “Gianquinto” 
all'Arsenale, la  prova di Coppa del Mondo di fioretto 
maschile. L'appuntamento, denominato “Grand Prix FIE, 37°
Coppa Città di Venezia - 4° Trofeo Alilaguna”, è st ato 
presentato questo pomeriggio, a Ca' Farsetti, con una 
conferenza stampa presieduta dall'assessore comunale allo 
Sport, Roberto Panciera, a cui hanno partecipato, tra gli 
altri, il consigliere della Federazione Italiana Scherma, 
Alberto Ancarani, il presidente dell’Asd Dielleffe Scherma 
Venezia, Sandro Mimmo, il commissario tecnico della 
Nazionale italiana di fioretto, Andrea Cipressa, il presidente 
del Coni regionale, Renzo De Antonia, il presidente di 
Alilaguna, Fabio Sacco, main sponsor della manifestazione.

“Ospitiamo sempre con grande piacere e con 
orgoglio – ha osservato Panciera – questa manifestazione, 
di una disciplina, come il fioretto, che vede tradizionalmente 
gli atleti della nostra città primeggiare non solo in Italia ma 
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nel mondo. Sono convinto che Venezia possa rappresentare
un valore aggiunto, in grado di valorizzare al meglio eventi 
sportivi di tale rilievo. Non è certamente facile organizzare 
questi appuntamenti e ringrazio tutti coloro che si 
impegnano in prima persona perché questo piccolo miracolo
si possa ogni anno ripetere, confermando l'impegno 
dell'Amministrazione comunale perché il Grand Prix possa 
rimanere, anche in futuro, a Venezia.”

Sono già 158 i fiorettisti iscritti alla gara, in 
rappresentanza di 28 nazioni. Ovviamente tra i favoriti ci 
saranno i nostri portacolori: da Andrea Baldini, reduce dal 
successo nell'ultima prova di Coppa del Mondo a San 
Pietroburgo, ad Andrea Cassarà, numero uno del ranking 
mondiale, nonché vincitore dell'edizione 2013 del Grand Prix
di Venezia. Il programma prevede sabato 15 marzo, dalle 
ore 10, le eliminatorie e domenica 16, dalle ore 9, il 
tabellone finale con i 64 classificati: la finale è prevista per le
ore 17. Le gare potranno essere seguite in diretta sul sito 
youtube della Federazione italiana scherma.

Venezia, 7 marzo 2014 / uz

COMUNICATO STAMPA

Martedì a Ca' Farsetti conferenza stampa di presentazione
Stagione primaverile 2014 del Teatro Fondamenta Nuove

Martedì 11 marzo, alle ore 11.30 a Ca' Farsetti, si
terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione 
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primaverile 2014 del Teatro Fondamenta Nuove, 
organizzata dall'Assessorato comunale alle Attività culturali 
e da Vortice/Teatro Fondamenta Nuove. 

Interverranno l'assessore comunale alle Attività 
culturali, Angela Vettese, la dirigente del Settore Produzioni 
culturali e Spettacolo del Comune di Venezia, Angela 
Fiorella, il direttore artistico del Teatro Fondamenta Nuove, 
Enrico Bettinello, la coreografa e performer, Silvia Gribaudi.

Venezia, 7 marzo 2014 / sn

FOTONOTIZIA

DoVe: oggi a Palazzo Labia “Immaginario mediterraneo, 
donne tra arte, media e rivoluzioni” 

Proseguono fino a lunedì le intense giornate di 
“DoVe Donne a Venezia 2014, Creatività, Economia, 
Felicità”.

Questa mattina a Palazzo Labia, sede della Rai 
del Veneto, si è tenuto l'incontro sul tema "Immaginario 
mediterraneo, donne tra arte, media e rivoluzioni". Oltre 
all'assessore comunale alla Cittadinanza delle donne, 
Tiziana Agostini, vi hanno preso parte, la giornalista di 
costume Fabiana Giacomotti, l'islamista Anna Vanzan 
dell'Università di Milano, la giornalista della tv nazionale 
turca Seyda Canepa e l'assessore di Marrakech Awatef 
Berdai. "Essere qui – ha ricordato Tiziana Agostini - significa
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anche lanciare un'idea: quella di una rete delle donne 
dell'Europa e del Mediterraneo." 

Clicca foto 1  foto 2

Venezia, 7 marzo 2014 / uz

COMUNICATO STAMPA

Da lunedì attivo il nuovo portale Suap del Comune di 
Venezia

Sarà attivo da lunedì 10 marzo il nuovo portale Suap del 
Comune di Venezia: tutte le domande di autorizzazione, 
Scia e comunicazioni destinate al Settore comunale 
Commercio e le domande di Aua - Autorizzazione unica 
ambientale - dovranno essere presentate in forma 
telematica tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it. 
Sono esclusi da tale obbligo gli operatori non professionali 
hobbisti, gli artisti di strada, le occupazioni di suolo pubblico 
da parte delle Onlus e le istituzioni religiose per 
manifestazioni senza scopo di lucro.   

Per ulterioriinformazioni è possibile consultare il 
sitowww.comune.venezia.it/suap

Venezia, 7 marzo 2014 /ab

COMUNICATO STAMPA

Progetto Pumas: concluso oggi il lancio del nuovo progetto 
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per la mobilità sostenibile in 7 scuole del territorio

 Si è concluso oggi, alla scuola secondaria Bellini di Mestre, 
il lancio di Pumas, il nuovo progetto di mobilità sostenibile 
che il Comune di Venezia ha avviato in 7 scuole del 
territorio: oltre 2500 alunni, le loro famiglie e i loro insegnanti
inizieranno ad elaborare strategie e proposte concrete per 
migliorare la sicurezza e la sostenibilità dei percorsi 
casa-scuola.

    La presentazione del progetto è avvenuta grazie 
all'installazione di un camino cattura CO2, posizionato vicino
all'ingresso scolastico, che misurerà per tutto il 2014 i 
miglioramenti ottenuti, e di un muro-lavagna, sul quale gli 
alunni hanno iniziato a lasciare i loro suggerimenti e le loro 
idee per migliorare la situazione. Il lancio si è concluso con 
un flash-mob che ha visto la partecipazione di insegnanti e i 
ragazzi di ogni scuola per costruire dei fiori di carta colorata 
da posizionare poi negli spazi aperti intorno alla scuola da 
riqualificare.

    Le sette scuole, sia primarie che secondarie, in cui è stato
lanciato il progetto serviranno da apripista per sperimentare 
il Piano di mobilità sostenibile, vero obiettivo di questo 
progetto, finanziato interamente dalla Commissione 
Europea attraverso il progetto Pumas del programma 
“Spazio Alpino”. Un Piano al quale sta lavorando da diversi 
mesi una task force composta da insegnanti, genitori, tecnici
del Comune e dell'Arpav, agenti di Polizia Municipale e 
rappresentanti delle associazioni più sensibili ai temi 
dell'ambiente e della mobilità sostenibile.
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    Il Piano conterrà, tra l'altro, percorsi educativi sui temi 
ambientali e della salute, sia per i ragazzi che per i genitori, 
e attività sulla sicurezza stradale e sulla conoscenza del 
proprio territorio e prevede inoltre una classificazione di 
merito per misurare tutti i parametri che caratterizzano la 
sostenibilità, in termini di mobilità, delle scuole. Alle scuole 
che riusciranno ad arrivare in classe 'A' il Comune 
assegnerà un premio. Alla fine di questo percorso 
sperimentale, che durerà sino alla fine del 2014, il Piano 
verrà formalmente approvato dal Comune di Venezia e 
diventerà applicabile in tutte le scuole primarie e secondarie 
del territorio comunale.

Venezia, 7 marzo 2014 / ab

COMUNICATO STAMPA

Polizia municipale: progetto “Oculus”, ieri un altro sgombero

Nell’ambito del piano di interventi di rigenerazione urbana, 
denominato Progetto “Oculus”, il Servizio Sicurezza Urbana 
ha proceduto ieri ad un ulteriore  sgombero sotto il 
cavalcavia di Marghera e nel tratto che porta a Rampa 
Rizzardi.

    L'operazione, che ha dato concreto seguito a una 
disposizione dirigenziale del settore Ambiente del Comune, 
ha interessato  due campi abusivi realizzati da persone 
senza fissa dimora, dedite all'accattonaggio nel centro 
storico di Venezia, ed è stata condotta da una squadra di 
Polizia Locale composta da tre operatori. Iniziata alle ore 8 e
terminata alle ore 14, l'operazione è stata compiuta anche in
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collaborazione con una squadra di Veritas e con l’intervento 
sul posto di un rappresentante della rete ferroviaria italiana 
e di un operatore della Polfer.

    Sono stati asportati una ventina di giacigli di fortuna, 
unitamente ad altro materiale utilizzato per bivaccare, 
stimato in circa quindici metri cubi tra  materassi, tendaggi, 
coperte, ecc. Fortemente compromessa, come di consueto, 
la situazione igienico-sanitaria dei luoghi.

    Gli spazi oggetto di intervento e rigenerazione da parte 
della Polizia Locale di Venezia sono ormai una settantina, 
collocati in massima parte nell'area compresa tra la stazione
ferroviaria di Mestre e la zona industriale di Marghera.

    Le operazioni di controllo di tutti i luoghi censiti come 
abbandonati e degradati, fa sapere il Comandante generale,
Luciano Marini, vengono svolte con cadenza bisettimanale 
dal Servizio Sicurezza urbana, e continueranno in maniera 
assidua anche nei prossimi mesi, al fine di contrastare sul 
nascere gli insediamenti abusivi e di controllare le persone 
dedite ad attività criminose.
   
Venezia, 7 marzo 2014 / po

COMUNICATO STAMPA

Riqualificazione della stazione ferroviaria di Mestre: 
approvata oggi la delibera di Giunta

  La Giunta comunale, su proposta dell'assessore 
all'Urbanistica, Andrea Ferrazzi, ha approvato oggi l'accordo
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di programma per la riqualificazione dell'ambito urbano 
relativo alla stazione ferroviaria di Mestre. Ora il sindaco, 
dopo un passaggio in Consiglio comunale, dovrà 
sottoscriverlo. Infine, il documento dovrà nuovamente 
passare in Consiglio per essere ratificato.

    “L'accordo di programma – ha spiegato l'assessore 
Ferrazzi – è l'evoluzione del Protocollo d'intesa, firmato il 22 
marzo 2010 dall'allora sindaco Massimo Cacciari, con Rete 
ferroviaria italiana (Rfi) e Fs Sistemi urbani. Il Comune di 
Venezia, dalla firma di quel protocollo all'accordo di oggi, ha 
sviluppato i temi del progetto arrivando a definire uno 
scenario di trasformazioni più dettagliato rispetto al 2010, 
che riguarda l'area ex scalo ferroviario, l'ambito della 
stazione, e l'area dei giardini di via Piave, di proprietà di 
Metropolis, una società mandataria di Ferrovie dello Stato”.

    Nello specifico l'area dell'ex scalo ferroviario sarà 
interessata da interventi di rigenerazione urbana, attraverso 
la totale o parziale demolizione degli edifici esistenti, la 
conferma delle previsioni di superficie lorda di pavimento già
previste dal Prg, il trasferimento, a pari tipologie e 
consistenza, dei volumi residenziali e commerciali presenti 
nel quartiere tra le linee ferroviarie per Treviso e per Trieste,
più l'eventuale trasferimento dei dodici alloggi e due negozi 
attualmente presenti in via Gazzera Alta. “L'intervento di 
demolizione e nuova costruzione – ha sottolineato Ferrazzi 
– ha come obiettivo il miglioramento della qualità 
architettonica e della dotazione di standard di quartiere, 
anche attraverso l'espansione dell'area verde del parco del 
Piraghetto, con l'aggiunta di 18.000 metri quadrati di verde”.
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    Per quanto riguarda la stazione ferroviaria, l'attuale area 
in cui si sviluppa sarà valorizzata con l'incremento della 
volumetria sulle aree di proprietà del gruppo Ferrovie dello 
Stato, oltre alla conferma delle volumetrie esistenti. 
“Abbiamo ridotto la capacità edificatoria rispetto al protocollo
del 2010 – ha precisato l'assessore – portandola da 73.600 
a 20.000 metri quadrati, dove troveranno spazio un albergo 
direttamente collegato ai binari, sale riunioni e altri spazi 
utilizzabili dai viaggiatori, negozi, multipark e bicipark. Inoltre
la riqualificazione di Piazzale Favretti farà di questo spazio 
un punto nevralgico di interscambio ferro-gomma”.

    Infine l'area dei giardini di via Piave sarà ceduta al 
Comune che la riqualificherà grazie a un progetto specifico.

Venezia, 7 marzo 2014 / sn

COMUNICATO STAMPA

Lunedì conferenza stampa sulle linee di navigazione 
esterne

Lunedì 10 febbraio, alle ore 12, a Ca' Farsetti (sala Giunta 
piccola), si terrà una conferenza stampa sulle linee di 
navigazione esterne al Centro Storico.

Sarà presente l'assessore comunale alla Mobilità, Ugo 
Bergamo.

Venezia, 7 marzo 2014/ uz    

COMUNICATO STAMPA
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Mostra del Cinema: il sindaco Orsoni presenta il progetto di 
recupero della Sala Darsena al Lido

“Aggiungiamo oggi un nuovo, importante tassello nel 
percorso che da tempo l'Amministrazione comunale ha 
avviato, in piena collaborazione con la Biennale, per il 
recupero dell'area del palazzo del Cinema al Lido di 
Venezia. Dopo il rifacimento della Sala Grande e del Foyer 
ed il suo adeguamento ad alti standard tecnologici, dopo la 
riduzione del cantiere nel piazzale antistante il Palazzo del 
Cinema, in attesa delle nuove costruzioni che verranno 
realizzate, si avvia oggi un nuovo intervento con il recupero 
della Sala Darsena. È una svolta che abbiamo fortemente 
voluto, immaginando un percorso di recupero flessibile e 
realizzabile per fasi, confermando la ferma volontà 
dell'Amministrazione di attrezzare la Biennale con strutture 
efficienti e moderne a disposizione di una platea 
internazionale”.

    Con queste parole il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, 
ha presentato oggi, insieme al presidente della Biennale, 
Paolo Baratta, il progetto che porterà la capienza della sala 
dagli attuali 1300 a 1409 posti, e vedrà la realizzazione di 
alcune opere di risistemazione delle aree circostanti.

    L'intervento, finanziato dal Comune di Venezia con una 
spesa di 6 milioni di euro, si sta avviando e si concluderà 
per i primi di agosto, in tempo per l'avvio della prossima 
Mostra del cinema . “La Sala Darsena – ha spiegato Baratta
– è nata come arena, senza distinzione tra platea e galleria: 
è una conformazione particolare  che costituisce la bellezza 
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stessa della sala e che verrà valorizzata nell'intervento di 
recupero”. Saranno rifatti completamente il pavimento, le 
pareti, la cabina di proiezione e il controsoffitto, che 
nasconderà un nuovo sistema audio con effetto 
tridimensionale di grande efficienza. Verrà inoltre realizzata 
una pensilina, sorretta da pilastrini leggeri, che permetterà di
entrare e uscire dalla sala rimanendo al coperto. “Crediamo 
fermamente - ha proseguito Baratta - che, nonostante la 
crescente concorrenza, il Lido di Venezia continui ad essere
un luogo adatto ad ospitare un festival di respiro 
internazionale”. L'intervento sulla Sala Darsena fa parte di 
un progetto più ampio di riqualificazione delle sale 
cinematografiche del Lido che prevederà nei prossimi anni 
altri interventi di recupero - in collaborazione con il Comune 
di Venezia – raggiungendo, a regime, una capienza 
complessiva di 5515 posti.

    “Per il recupero del palazzo dell'ex Casinò – ha 
specificato infine il sindaco Orsoni - siamo già a buon punto:
dopo la conclusione del processo di progettazione 
partecipata avviato con i cittadini e i comitati del Lido, 
l'Amministrazione sta ora procedendo al lavoro di sintesi 
delle proposte che porterà, una volta definite le modalità di 
finanziamento, alla realizzazione di nuovi interventi nel 
piazzale antistante il Palazzo e mi auguro di vedere i primi 
segni di questo lavoro per la Mostra di quest’anno”.

Venezia, 7 marzo 2014 / ab

COMUNICATO STAMPA

Gli orari Actv consultabili anche in realtà aumentata. 
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Presentata oggi la nuova app "Venezia Unica"

Da oggi sarà possibile consultare gli orari della navigazione 
Actv anche in realtà aumentata: basterà infatti inquadrare il 
pontile con la fotocamera del proprio smartphone o tablet 
perché appaiano in sovraimpressione le corse più prossime 
in partenza da quell'approdo. E' questa una delle tante 
innovative caratteristiche della  app “Venezia Unica” 
presentata oggi alla stampa, a Ca' Farsetti, dagli assessori 
comunali allo Sviluppo del Turismo, Angela Giovanna 
Vettese, e alla Mobilità, Ugo Bergamo, dal direttore generale
del Comune di Venezia, Marco Agostini, dall'amministratore 
delegato di Avm, Giovanni Seno, dal direttore generale di 
Vela, Vincenzo Monaco, dal presidente di Venis, Massimo 
Zanotto.

    Una applicazione gratuita, che in realtà è una vera e 
propria guida di Venezia, scaricabile sia su Apple store (per 
sistemi Ios)  che su Google Play (per sistemi Android), 
realizzata da Arte.it, editore digitale con sede a Roma, che 
sta sviluppando un progetto di mappatura culturale di molte 
città italiane. L'applicazione, come ha illustrato Seno, è di 
fatto un nuovo servizio del progetto “Venezia Unica”, il 
portale per l'informazione turistica e l'e-commerce di 
Venezia, da cui prende il nome, e vuole essere un ulteriore 
strumento di promozione e supporto a disposizione di 
residenti e turisti.

    Sarà infatti possibile, grazie all'applicazione che funziona 
anche senza connessione Internet, conoscere oltre 300 
punti di interesse storico e artistico, avere a disposizione, 
come detto, il completo orario di navigazione anche in realtà
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aumentata, essere aggiornati sugli eventi cittadini, leggere 
le news sul trasporto pubblico locale e sugli spettacoli, 
acquistare servizi dal portale di Avm.

    “Questa app – ha sottolineato l'assessore Vettese – è il 
presente ma anche l'inizio del futuro, poiché rende il turista 
autonomo su come organizzare la sua giornata, in un'ottica 
di diversificazione dei flussi e di una visita “on demand” alla 
città, capace cioè di rispettare le varie passioni di ognuno: il 
teatro, l'arte, le manifestazioni folkloristiche, 
l'enogastronomia, il patrimonio naturalistico”. Vettese ha poi 
chiesto che sia completata anche la parte di percorsi al Lido 
di Venezia poiché “Venezia è città di mare e dovrà 
recuperare il suo rapporto con esso”.

    “E' uno strumento importantissimo – ha evidenziato 
l'assessore Bergamo – per conoscere meglio la città e i suoi
servizi e sono certo che saprà far risaltare l'importanza 
anche della Venezia minore, meno frequentata ma 
altrettanto affascinante”. Bergamo ha chiesto inoltre che sia 
implementata da subito anche l'ubicazione degli stazi 
pubblici delle gondole e dei taxi acquei con i relativi tariffari, 
al fine di avere una assoluta trasparenza delle tariffe di 
questi servizi.

    “Con  'Venezia Unica', partita ad ottobre dello scorso 
anno e che sostituirà nell'arco di tre anni i vecchi Imob – ha 
precisato Agostini - è cambiata la sinergia che sta alla base 
della carta, una volta solo legata alla bigliettazione Actv, 
oggi strumento globale dei servizi del Comune (trasporto, 
musei, informazioni, connettività ecc.). E' uno degli obiettivi 
strategici voluti del sindaco Orsoni, che consente di rendere 
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la città più civile, più accessibile in termine di collegamenti 
territoriali, ma anche più metropolitana, poiché aperta a tutti 
i cittadini del Veneto che possono diventare fruitori di 
'Venezia Unica' e usufruire dei vantaggi della carta stessa”. 
Agostini ha poi concluso ricordando che l'applicazione 
presentata oggi è il primo step per passare, in futuro, da uno
strumento fisico – la card – ad uno strumento totalmente 
virtuale, rappresentato direttamente dalle nuove tecnologie 
(Rfid e Nfc) che ormai sono presenti su molti smartphone e 
tablet.
 

Venezia, 7 marzo 2014 / po

FOTONOTIZIA

Il sindaco Orsoni insieme ai colleghi di Padova e Treviso per
la redazione del nuovo Rapporto OCSE

Verso laCittà Metropolitana. I sindaci di Padova, Treviso e 
Veneziainsieme oggi a Ca' Farsetti per l'aggiornamento 
del“Rapporto sulla Città Metropolitana” 
redattodall'organizzazione internazionale “OCSE/OECD 
Organisationfor Economic Co-operation and Development”. 
L'aggiornamentoè stato richiesto in previsione della 
prossima approvazionedelle norme che istituiranno le Città 
Metropolitane. In questiultimi 3 giorni il team OCSE ha 
incontrato Istituzioni e portatori diinteressi per raccogliere 
informazioni utili per la ricerca.

Venezia, 7 marzo 2014
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COMUNICATO STAMPA

In restauro il ponte dei Tre Ponti, da lunedì viabilità dirottata

Lunedì 10 marzo, Insuladarà avvio all’intervento di 
manutenzione straordinariadel ponte dei Tre Ponti, sul rio 
Novo, nel sestiere di SantaCroce.I lavori prevedono la 
sostituzione dell'impalcatoligneo, il rifacimento di tutto il 
piano di calpestio e dei parapettilignei. Tale tipologia di 
restauro richiede necessariamente lachiusura al transito 
pedonale del ponte; di conseguenza dalunedì 10 marzo fino 
al 10 aprile e, comunque, fino alla finedei lavori, una 
opportuna segnaletica dirotterà laviabilità lungo un percorso 
alternativo.
 
Conviva cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 7 marzo 2014 / mb

COMUNICATO STAMPA
L'Informalavoro promuove da lunedì alla Civica di Mestre il 
ciclo di incontri : “Lavoro: come e dove cercarlo”

Il Servizio Problemi del Lavoro del Comune di Venezia 
organizza, nell’ambito delle attività di Informalavoro, un ciclo
di sei incontri pubblici dal titolo “Lavoro: come e dove 
cercarlo”.
 
L’iniziativa si avvale del contributo di esperti, che 
presenteranno una fotografia del mercato del lavoro e dei 
principali ambiti che offrono possibilità di impiego, 
evidenziando i profili professionali più ricercati e le relative 
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modalità di candidatura e selezione. Particolare attenzione 
verrà inoltre data alle opportunità offerte 
dall’autoimprenditorialità e dal lavoro all’estero.
 
Tutti gli incontri si svolgeranno nella Biblioteca Civica di 
Mestre, in via Miranese 56, i lunedì, sempre dalle ore 17 alle
19, con il seguente calendario:

    lunedì 10 marzo, “Partite Iva e Autoimpresa”. Perché e 
come mettersi in proprio;
    lunedì 17 marzo, “Le agenzie per il lavoro”. Una fotografia
del mercato del lavoro, il processo di candidatura e 
selezione, i profili e settori di maggior successo;
    lunedì 24 marzo, “La grande distribuzione”. Il processo di 
candidatura e selezione i profili maggiormente ricercati;
    lunedì 31 marzo, “I servizi per il turismo”. Una fotografia 
del mercato del lavoro, il processo di candidatura e 
selezione, i profili e settori di maggior successo;
    lunedì 7 aprile, “Lavorare all'estero”. Caratteristiche della 
ricerca del lavoro e le opportunità;
    lunedì 14 aprile, “Nidi e servizi innovativi in famiglia”. 
Esplorazione di un settore in sviluppo.

Per eventuali informazioni telefonare all'Informalavoro,  041.
9655455, il lunedì alle ore 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 
13 e dalle 14.30 17.30.
 
Con cortese richiesta di diffusione e pubblicazione.
 
Venezia, 7 marzo 2014 /us 
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COMUNICATO STAMPA
Teatro Momo, domenica 9 marzo "Cenerentola"

TEATRO MOMO
DOMENICA A TEATRO 2013 -2014Domenica 9 Marzo 
2014 alle 17.00 al teatro Momo vain scena lo spettacolo 
CENERENTOLA che chiude la rassegna Domenica ateatro, 
dedicata ai bambini e alle loro famiglie e organizzata 
dalComune di Venezia, Assessorato alle Attività culturali 
eTurismo e da Arteven.

Domenica  9 Marzo 2014 ore 17.00
Factory Compagnia
CENERENTOLA
Regia edrammaturgia di Tonio De Nitto
Al tempo della storia Cenerentolaviveva, orfana, confinata a 
far la serva in casa propria per la suanuova mamma 
matrigna e per le sorelle goffe e culone. Ma al tempodella  
storia c’era anche un principe, timido e impacciato,che non 
era mai uscito dal regno e per farlo accasare ai regnanti 
nonera restato che organizzargli una festa, un ballo, anzi 
due, forsetre.
Al tempo della nostra storia tutto era praticamente 
comeoggi. Invidie e gelosie all’interno del nucleo familiare, 
maanche un mondo, che presto può rivelarsi diverso 
dacom’è o come dovrebbe essere, un mondo dove 
madrispregiudicate sono disposte a tutto pur di 
“arraffare”tutto quello che si può e che non si può 
ottenere,manipolando le figlie come marionette per 
raggiungere i propri fini.Un mondo di figlie ammaestrate, 
viziate e sorde nel comprendere eaccettare l’altro, non l’altro
lontano … quello chenon si conosce, ma l’altro in casa 
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propria, la sorellastrapiù piccola, senza cipolle ai piedi, 
leggera e morbida come unapiuma.
consigliato dai 5 anni
BIGLIETTI
Biglietto€ 6,50  - Posti numerati
Prevendita onlinewww.vivaticket.it
Biglietteria Teatro Toniolo: dalle 11.00 alle12.30 e dalle 
17.00 alle 19.30 (chiuso il lunedì)
Biglietteria Teatro Momo: è aperta a partire da un’ oraprima 
dell’inizio di ogni spettacolo.
INFORMAZIONI
TEATRO MOMO
telefono 041/988224
PRODUZIONI CULTURALI ESPETTACOLO
telefono 041/3969230-220
www.teatromomo.info
www.arteven.it
Mestre, 7 marzo2014

COMUNICATO STAMPA

Consiglio Municipalita' Mestre-Carpenedo, convocazione 12 
marzo

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ di
MESTRE – CARPENEDO (MESTRE CENTRO)

E’ CONVOCATO
presso il Municipio di Mestre, via Palazzo n.1
Mercoledì 12 marzo 2014
ore 19.00
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con il seguente ORDINE DEL GIORNO

 
1.Approvazione verbali sedute del 23 e del 27 gennaio 
2014;
2.Parere sulla Proposta di Deliberazione 945/2013 avente 
ad oggetto “Programma di Coordinamento Preventivo 
(P.C.P.) per ambiti residenziali di espansione e attrezzature 
di quartiere in località "La Favorita" a Mestre e contestuale 
individuazione di un Piano Particolareggiato per l'attuazione 
del Nucleo 7 - P.E.E.P. vigente mediante Programma 
Integrato di Intervento – Approvazione”;
3.Convenzione con l’Associazione “Leggere per vivere” per 
attività culturali, presso la sede dell’ex biblioteca municipale 
in via Terraglio n.43 a Mestre;
4.Mozione ad oggetto: “Soluzione alla carenza di spazi nella
biblioteca Bissuola”;
5.Mozione ad oggetto: “Assegnazione del teatro al Parco 
alla Municipalità di Mestre Carpenedo”;
6.Mozione ad oggetto: “Chiusura del servizio  Ponte 
telefonico per sordi Veneto”.

Il vice presidente del Consiglio Municipale, Graziano 
Cassaro

COMUNICATO STAMPA

Giornata internazionale della Donna: domenica spettacolo 
teatrale all'auditorium Lippiello

    La Giornata internazionale della Donna sarà celebrata 
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domenica 9 marzo, alle ore 16.30, all’auditorium Lippiello, 
con lo spettacolo teatrale, ad ingresso libero, dal titolo 
“Condominio Miranda”, allestito dalla compagnia “Le 5uinte 
a 4arto” in collaborazione con la Municipalità di Chirignago 
Zelarino e l'associazione “I Sette Nani”.

    “La trama – riporta una nota degli organizzatori – prende 
avvio da un improvviso evento delittuoso  che scuote la vita 
delle tre sorelle zitelle Belisario e, conseguentemente, 
quella di tutto il piccolo condominio di provincia nel quale 
vivono la loro esistenza da single, più per contingenza che 
per scelta. Il bonario amministratore, Gaudenzio Collina, con
l’ausilio della moglie sarda, Gavina, della portinaia, 
Deborah, e del metronotte, Pancrazio Brusegotto, tentano 
invano di dipanare la misteriosa matassa, resa ancor più 
ingarbugliata dall’ostracismo delle tre bizzarre sorelle e 
dall’inopportuno intervento della vetusta e inacidita 
contessa, Aldobrandeschi degli Ulderichi. Un giallo, ma più 
che altro un arancione, a forti sfumature comiche e surreali, 
reso ancor più esilarante dalla presenza degli inquilini, più 
vicini alle maschere grottesche della commedia dell’arte che
a tenebrosi protagonisti di un reale thriller”.

Con cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 7  marzo 2014 /us

COMUNICATO STAMPA

Pubblicato il decreto "Enti locali", il sindaco Orsoni: "Un 
giusto riconoscimento al lavoro dei sindacati"
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“Una buona notizia per la Città, ma soprattutto un successo 
per i dipendenti del Comune di Venezia che vedono in 
questo modo riconosciuto un loro diritto e scongiurata una 
grande ingiustizia”. Così, il sindaco di Venezia, Giorgio 
Orsoni, ha commentato la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto legge che attenua le sanzioni previste 
per lo sforamento del Patto di stabilità interno. “Credo debba
essere sottolineato il lavoro dei sindacati e dei 
rappresentanti dei lavoratori del Comune che in questa 
vicenda hanno dimostrato il massimo grado di 
responsabilità, guidando una situazione difficile e lavorando 
concretamente insieme a tutta l’Amministrazione per 
superarla. Un impegno che deve essere riconosciuto e a cui
deve andare il giusto merito”.

 
Venezia, 7 marzo 2014 / Sco 

COMUNICATO STAMPA

L'assessore Panciera si congratula con la Polizia Municipale
per il terzo posto ai Campionati italiani di sci Aspmi

    L’assessore comunale allo Sport, Roberto Panciera in 
merito ai brillanti risultati della squadra del Gruppo sportivo 
della Polizia Municipale di Venezia alla 45^ edizione dei 
Campionati nazionali Aspmi (Associazione sportiva Polizie 
Municipali d'Italia) di sci, svoltisi nei giorni scorsi a Cerreto 
Laghi (RE), ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione:

    “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni per 
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l’ottimo risultato raggiunto dalla squadra della Polizia 
Municipale di Venezia arrivata terza ai Campionati italiani di 
sci. Ancora una volta viene confermata l’eccellenza del 
gruppo sportivo della Polizia Municipale che inorgoglisce la 
nostra Amministrazione e la città tutta, dando un segnale 
concreto che l’impegno lavorativo può essere affiancato e 
sostenuto anche da soddisfazioni personali nell’ambito di 
attività complementari, quali sono le discipline sportive.”

Venezia, 7 marzo 2014

COMUNICATO STAMPA

Marzo Donna 2014, gli appuntamenti di domenica 9, lunedì 
10 e martedì 11 marzo

    Prosegue il programma di Marzo Donna 2014. Domenica 
9 marzo, si svolgerà la 16. Regata delle donne su caorline. 
Quattordici equipaggi si sfideranno sulla acque della laguna;
premiazione alle ore 11, in Campo della Basilica della 
Salute, alla presenza dell'assessore comunale alla 
Cittadinanza delle Donne, Tiziana Agostini. Testimone 
d'eccezione, Teresina Boscolo, prima vincitrice della Regata
storica del 1953.

    La maratona degli incontri, proseguirà lunedì 10 marzo, 
alle ore 9.30,  all'Ateneo Veneto a Venezia, dove sarà 
consegnato il “Premio Immagini Amiche” e attribuita una 
menzione speciale alla scuola che si è particolarmente 
distinta per i lavori volti al rispetto dell’immagine femminile 
nella pubblicità. L'evento, promosso da Unione donne 
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italiane (Udi), Parlamento Europeo Europe Direct, vedrà, tra 
le altre, anche la partecipazione dell'assessore Tiziana 
Agostini.

    In una nota degli organizzatori si legge: “Dopo quattro 
anni il Premio giunge per la prima volta a Venezia. La nostra
è una battaglia tenace per una pubblicità consapevole e 
rispettosa che sta dando buoni risultati. La nostra linea è 
mostrare, con esempi di successo, che non serve 
mortificare le donne per far notare la propria comunicazione,
basta lavorare di creatività. Il fatto che ben 150 città abbiano
aderito al progetto, rifiutandosi di dare l’autorizzazione ad 
affiggere manifesti contenenti pubblicità lesive per la donna, 
e obbligandone la rimozione nei casi che sfuggono al 
controllo preventivo delle Amministrazioni comunali è una 
grande vittoria che possiamo ascrivere alla nostra 
campagna di sensibilizzazione”.

    Martedì 11 marzo, alle ore 15, all'auditorium della 
Municipalità di Favaro Veneto, in via Gobbi 19/a, incontro su
“Il maltrattamento economico: come difendersi, quali le 
azioni anche bancarie da intraprendere”.

    Con cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 7 marzo 2014 / us

COMUNICATO STAMPA

Riqualificazione stazione ferroviaria di Mestre, oggi 
presentazione dell’accordo di programma
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Oggi, venerdì 7 marzo, alle ore 13.30, alla Carbonifera, 
l’assessore comunale all’Urbanistica, Andrea Ferrazzi, terrà 
una conferenza stampa per presentare l’accordo di 
programma per la riqualificazione della stazione ferroviaria 
di Mestre.

Venezia, 7 marzo 2014 / po

COMUNICATO STAMPA

DoVe, il programma di sabato 8 marzo, Giornata 
internazionale della Donna

    La rassegna “DoVe, Donne a Venezia” intende celebrare 
la Giornata internazionale della Donna con diverse iniziative,
la prima delle quali si terrà alla Camera di Commercio, in 
calle Larga XXII marzo a San Marco, alle ore 9.30 di sabato 
8 marzo, con l'apertura della mostra “Prodotti della 
cooperativa Libera e Forum reti e progetti per la legalità”; 
alle 11.45 ci sarà la tavola rotonda su “Legalità, Diritti 
Impresa” con Awatef Berdai, assessore della Città di 
Marrakech, Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosarno, Anna 
Comacchio, dell'Università di Venezia, Francesca Cappeli 
presidente Comitato Imprenditoria femminile, modera la 
giornalista, Monica D’Ascenzo;

    a seguire, a Palazzo Fortuny, dalle ore 10 alle 18, aprirà 
la mostra su “Le Amazzoni della fotografia”: Dora Maar, 
Barbara Paganin, Anne Karin Furunes, Ritsue Mishima, 
dalla collezione di Mario Trevisan;
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    alle ore 10, 11.30, 14, 15.30, a Ca' Pesaro si potrà 
partecipare ai “Percorsi guidati sull'immaginario femminile” 
prenotando al numero 041 2700370;

    alle ore 10.30, a Palazzo Mocenigo, ci sarà la 
“Rievocazione della cerimonia di laurea di Elena Lucrezia 
Piscopia Cornaro, prima donna laureata nel mondo” (1678). 
Lo scrittore Alessandro Marzio Magno animerà un vero e 
proprio viaggio nel tempo, al momento in cui la cerimonia fu 
trasferita  dall’Università di Padova in Cattedrale, nella 
cappella della Vergine, data la moltitudine di folla convenuta
per l’evento, essendo la sede abituale risultata insufficiente 
per tanto pubblico. Si parla di trentamila persone, tanta 
curiosità e interesse aveva destato all'epoca la laurea di una
donna;

    alle ore 17, a Palazzo Giustinian Lolin, Fondazione Ugo e
Olga Levi, per “Donna Immagine Musica”: “Cocco: il cinema 
e la musica di Okinawa”, una tavola rotonda con Roberta 
Novielli (Ca’ Foscari), Keiko Kusakabe (produtrice film 
Kotoko), Roberto Calabretto (Università di Udine), Rosa 
Caroli (Ca’ Foscari); l'ingresso è libero;

    sempre alle ore 17, al Conservatorio Benedetto Marcello, 
musiche per pianoforte, flauto, arpa, percussioni, a cura di 
Annunziata Dellisanti;

    alle ore 17.30, alla Casa del Cinema, Videoteca Pasinetti,
“Love, Marylin” i diari segreti (2012) di Liz Garbus; biglietti: 
intero 6 euro, ridotto 5 euro;
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    alle ore 20, a Palazzo Giustinian Lolin (San Vidal)  
Fondazione Ugo e Olga Levi per “Donna Immagine Musica”,
Kotoko di Shinya Tsukamoto, presentazione del film 
vincitore della sezione Orizzonti della 68° Mostra del 
Cinema di Venezia; alle ore 20.30 e alle 21, doppia 
proiezione film a cura di Ca’ Foscari short film festival;

    infine alle ore 21, al Teatro Momo, Mestre, “Ritmi di 
Donne” con Patrizia Spadon, il corpo di ballo di Fuori Quota,
e la cantante Betty Sfriso.

    La giornata prevede l'entrata libera alla maggior parte 
degli appuntamenti; inoltre per tutte le donne sarà possibile 
visitare gratuitamente la Chiesa di Santa Maria della Pietà, 
in Riva degli Schiavoni a Venezia.

    Con cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.

Venezia, 7 marzo 2014 /us
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