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CALCIOVENEZIA

Certe colpe sono
dei dirigenti

Caro cronista,
leggo le considerazionidel
giornalistaLucaMiani riportate
nell’articolo intitolato “c’è
bisognodi una scossa omissis”.
Debbodireda tifoso
arancioneroverde che la scossa
bisognavadarla ai dirigenti del
VeneziaFCperchédopo,una
sostituzionedi ben tre
allenatori, la situazione generale
èpeggiorata. Ciò premesso le
colpenon eranodiVecchi e via
dicendomaprobabilmentedei
dirigenti chehanno impostato
unacampagnaacquisti-vendite
estiva epoi invernale da
inesperti dellamateria se questi
sono i risultati; si parlavada
partedel presidenteTacopinadi
payoff edallora concludiamo

conun classico “lasciamo
perdere”. Credo che se vi sono
stati errori di valutazionequesti
devonoessere imputati alla
dirigenzadel VeneziaFCaltro
cheadallenatori succedutisi nel
corsodel presente campionato:
probabilmente conPerinetti la
musica sarebbe stata diversa.
Infinemi soffermo suuna
tifoseria che si presenta inmodo
disgregatononunita ed
addirittura conqualche
spettatore chepresente in
Venezia-Cittadella si prende il
lussodi sputare adunodei pochi
giocatori simbolo come
AgostinoGarofalo. Il quadro è
completo e la serie “C” èdietro
l’angolo in compagniadi Carpi e
Padova. Per finirenon vorrei che
questa situazione sia il pretesto
perun eventuale
accantonamentodel progetto
nuovo stadioperchéper risalire
c’è bisognodiuna struttura
modernaedefficace a soddisfare
le aspettative delmondoVenezia
FC.

Lettera firmata
Venezia

LAPOLEMICA

Le grandi navi
non creano problemi
Carodirettore, vorrei
congratularmi con lei e con il
suogiornalistaMichele Fullin
per lapaginaVIdelGazzettino
del 4 aprile; in coraggiosa
controtendenza rispetto alla
stampa locale enon solo, è stata
fattaunadescrizione serena,
competente edobiettivadel
problemanavi crociera a
Venezia.
Il punto saliente, non soloper il
nostroVeneto, benevidenziato
ingrassetto è il concetto “Senza
Venezia comepuntodi
partenza earrivo si perderebbe
tutto il trafficopasseggeri
dell’Adriatico” e il 60%diquello
delMediterraneoOrientale. Il
concetto è statoper la prima
volta evidenziato aMiami con

grande coraggio e competenza
nel 2013 alla “Fieramondiale
legata al settore delle crociere”
dall’ing.GallianoDimarco,
allorapresidente del portodi
Ravennaeoggi direttore
generalediVtp. Premesso che è
emersa in tutta la sua chiarezza
quali sono lenormee le
precauzioni adottate al portodi
Veneziadalla Capitaneria di
concerto con le compagniedi
navigazione eda tutte le
autorità al fine di tutelare la
città e la laguna contro i rischi
di danni alla cose e di tutela
della salute e dell’ambiente, le
navi crocieranel bacinodi San
Marco sono solounproblema
estetico, credoproprio chenon
solo i politici e le istituzioni
venezianemaanche iMinistri
competenti, dovrebbero
considerare che il danno
occupazionale ed economico
dell’allontanamentodellenavi
daVenezia –Marittima (altre
soluzioni nonne esistonooggi)
riguarderebbe tutti i porti e le
regioniAdriatiche (comprese
Slovenia,Dalmazia eAlbania)
incidendocosì sulPIL
nazionale. Lenavi crociera che
transitanooggi inbacinonon
creanoalcunproblemaanzi, se
il bacinoè turbolento a causa
del transitodeimezzi pubblici o
privati dotati di carene
spigolate, al passaggiodella
navepax. la turbolenza si
attenua, a tale riguardo si
consiglia di sentire i nostri
gondolieri.
Conamarezzaconcludo
evidenziandoche i veneziani
diconodi volere il rilancio di
Venezia, sarebbe doveroso
passaredalle parole ai fatti
avendochiari gli obiettivi ed i
modiper raggiungerli,
abbandonando le sterili
demagogie. Venezia è
specialista inoccasioni perdute
causatedaproblematiche
banali, strumentali e
controproducenti.

PierLuigiPenzo
exdirettore commerciale

porto diVenezia

ILRICORDO

Grazie al personale
dell’Ulss 3 di Mirano

Si è spenta a soli 63anni Carla
Turcato (nella foto), ha
combattutoperpiùdiunanno
controuna terribilemalattia, in
piena coscienzamantenendo il
suo sorriso. Sabato è spirata tra
lebraccia dei suoi cari. Spinti da
un sincero eprofondo
sentimentodi gratitudine
vogliamoquindi ringraziare
pubblicamente il personale. In
unmomento in cui si sente
sempreparlare troppodimala
sanità in Italia abbiamopotuto
constatare l’elevato livello di
competenzeprofessionali
presso la strutturaUlss3 di
Mirano.
Grazie infinite a tutti i
professionisti,medici e
infermieri dell’Oncologiadi
Miranoper laprofessionalità e
umanità che ci ha fatto sentire
delle personepienedi speranza e
nonunammalato senza futuro.
Grazie alTeamdelle cure
palliative inparticolare alla
dottoressaElenaPettenò e
infermiereMauroBonottoper la
loroprofessionalità e grande
umanità con cui hannosaputo
esseredisponibili e sensibili ai
bisogni che coglievano in
mammae innoi che le stavamo
accantoancheneimomenti più
buidella sofferenza.

VanessaeMauro
Mirano

macie

CINEMA

MESTRE Appassionati di cine-
ma, esperti e professionisti del
mondo dello spettacolo si in-
contreranno giovedì e venerdì
all’ auditorium M9-Museo del
‘900, per una due giorni all’in-
segna dei “corti”. Si chiama
“Short At M9” una maratona
di cortometraggi con la proie-
zione dei 30 film che hanno
partecipato al concorso inter-
nazionale del Festival, inter-
vallata dalle conversazioni
con il graphic novelist Giorgio
Carpinteri, il regista Simone
Godano e l’attrice Jun Ichika-
wa.
Si inizia giovedì, alle 16, con

i saluti istituzionali di Flavio
Gregori, prorettore dell’Uni-
versità Ca’ Foscari, Giovanni
Dell’Olivo, direttore della Fon-
dazione di Venezia, Marco Bi-
scione, direttore di M9 - Mu-
seo del ’900, e di Maria Rober-
ta Novielli, direttore artistico
di Ca’ Foscari Short FilmFesti-
val. Novielli dialogherà con
Giorgio Carpinteri, fumettista
e illustratore bolognese, auto-
re anche quest’anno del mani-
festo del Ca’ Foscari Short
Film Festival, appena tornato
al graphic novel con il roman-
zo “Aquatlantic”, le cui tavole
originali saranno raccolte
nell’omonima mostra in pro-
gramma dall’11 aprile all’ICI
Venice (Istituto Culturale In-
ternazionale).
Al termine dell’intervista ci

sarà la presentazione e la pro-
iezione del primo blocco di
cortometraggi proposti al con-
corso internazionale (Reviver,
Shalev Ben Elya, Renen Adar,

Israele, 2’04”; We wsi gadaja,
Grzegorz Paprzycki, Polonia,
12’57”; Shou Esmak, Nour
Al-Moujabber, Libano, 14’54”;
Výlet, Daniel Rihák, Slovac-
chia, 17’40”; San Miguel, Cris
Gris, USA/Messico, 18’; Nia?o
Ér Wèi Ni? Lái, Chan Teik
Quan, Malesia, 19’55”; Tochka
bifurkatsii, Leonid Gardash,
Russia, 23’30”; Rosso: La vera
storia falsa del pescatore Cle-
mente, Antonio Messana,
Francia/Italia, 28’). Successiva-
mente lo storico Livio Karrer
intervisterà Simone Godano,
regista presente nelle sale con
il film “Croce e delizia”. Segui-
rà la proiezione di un secondo
blocco di corti del concorso in-
ternazionale (Stuck in the
middle, D. Fleurion, at al, Fran-
cia, 5’50”; Nooh, Edoardo Bra-
mucci, Italia, 11’47”; Dhachka,
Devik Rathod, India, 15’; Ele-
phant in the room, Chanelle Ei-
denbenz, Svizzera, 19’30”; TNT
Boxerstory, Mark Gerstorfer,
Austria, 19’59”; TheGreat Imo-
gene, Rachel Mallasch, USA,
20’; Die letztenKinder imPara-
dies, Anna Roller, Germania,
29’).
Venerdì alle 17, la seconda

giornata di Short At M9 co-
mincerà con la proiezione del
terzo blocco di cortometraggi
(Drinnen wird nicht geraucht,
Philipp Westerfeld, Germa-
nia, 11’; Los Hijos del Silencio,
Anthony Xavier, Venezuela,
11’51”; Sa Among Agwat, Don
Senoc, Filippine, 18’30”; The
Sunday Night Drinkers Club,
Ollie Gardner, UK, 20’; Prima-
vera de Fernanda, D. Zanatta,
E. de la Fuente, Brasile, 19’22”;
Lalo’sHouse,KelleyKali, USA,
25’; Akif, Harun Baysan, Tur-
chia, 30’).
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Larassegnasi terràall’auditoriumM9

Due giorni di studio
con i cortometraggi
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Lettere

Dal lunedì al venerdì 

10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

Guido Piccione si stringe a 
Cristina, a Giovanni e a tutti 
i Familiari nel grande dolore 
per l’improvvisa perdita di

Marzio Brombal
Treviso, 9 Aprile 2019

La sorella Giuseppina, i figli 
Maria Grazia e Lorenzo, le 
nipoti Tiziana e Federica, i 
pronipoti, il genero, la nuora 
e i parenti tutti annunciano la 
scomparsa di

MARIA LUIGIA 
TOGNOLO 
BARICOLO

di anni 99

I funerali avranno luogo 
Mercoledì 10 Aprile alle ore 
10.45 nella Chiesa di S.Croce.

Padova, 9 Aprile 2019

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

 ANNIVERSARIO 

Il giorno 9 Aprile 2019 ricorre 

il 3° anniversario dalla 

scomparsa del caro

Renato Scapinello

Il ricordo resterà sempre nel 

cuore di chi ti vuole bene.

Una S. Messa in suffragio 

verrà celebrata martedi’ 9 

Aprile 2019 alle ore 18,30 nel 

Duomo S. Michele Arcangelo 

di Mirano.

Mirano, 9 aprile 2019


