
Sarà montato giovedì e venerdì
(dalle 8 alle 18) nei primi due
tratti, e sabato (dalle 5 alle 10) il
lungo ponte galleggiante sul
Canal Grande provvisorio che
unirà la riva di Calle Vallaresso
alla Punta della Dogana per
consentire agli atleti che parte-
ciperanno domenica alla tren-
tesima edizione della Venice
Marathon (che verrà presenta-
ta ufficialmente oggi a palazzo
Labia) di attraversare le due
parti di città. Un ponte di oltre
cento metri che durante il peri-
odo del suo montaggio bloc-
cherà la circolazione in Canal
Grande nel tratto interessato ai
lavori. Si è svolto ieri in Prefet-
tura, un incontro per fare il
punto sullo stato dell’organiz-
zazione della Maratona inter-
nazionale di Venezia.

La manifestazione, giunta
appunto alla trentesima edizio-
ne, coinvolgerà quest’anno cir-
ca ottomila atleti, tra cui alcuni
fra i più famosi maratoneti in-
ternazionali, attraversando il
territorio di diversi Comuni
della Riviera del Brenta per
concludersi nello splendido
scenario di Riva dei Sette Mar-
tiri, e sarà trasmessa integral-
mente sugli schermi televisivi.

L’imponente macchina or-
ganizzativa si avvarrà, come di
consueto, del contributo di di-
versi attori, presenti alla riunio-
ne di ieri - Forze di polizia, poli-
zia municipale, vigili del fuoco,
Capitaneria di Porto, Enac ed
enti locali - con la collaborazio-
ne di circa 450 volontari della
protezione civile, coordinati
dalla Regione.

Per consentire l’accesso de-
gli atleti al Ponte della Libertà,
domenica il tram non circolerà
fino al termine della manifesta-
zione, ma il Ponte resterà co-
munque aperto al traffico, per-
ché gli atleti lo percorreranno
sulla corsia in direzione Me-

stre, mentre le auto e i pullman
saranno fatti passare tutti, con
doppio senso di marcia, sulla
carreggiata in direzione di piaz-
zale Roma, dove si transiterà a
doppio senso.

I corridori quest'anno passe-

ranno per via Poerio raggiun-
gendo poi San Giuliano, per af-
frontare il cavalcavia arrivan-
do dalla Porta Blu, per poi pro-
seguire per i Pili, verso il Ponte
della Libertà. Nei prossimi gior-
ni saranno allestite le attrezza-

ture necessarie al corretto svol-
gimento della gara - in partico-
lare, appunto, il ponte transla-
gunare per il collegamento tra
la terraferma e il centro storico
- per garantire la sicurezza de-
gli atleti e degli spettatori e la
migliore riuscita dell’evento.

Ma anche le pedane che sa-
ranno montate su alcuni ponti
per facilitare il percorso dei
maratoneti e che - come già an-
ticipato dal sindaco Luigi Bru-
gnaro in occasione dell’inaugu-
razione del Campus di Econo-
mia a San Giobbe, alla presen-
za del presidente del Consiglio
Matteo Renzi - saranno mante-
nute anche dopo la corsa, a ti-
tolo sperimentale, per alcuni
mesi, per facilitare il passaggio
dei cittadini e dei turisti con
problemi di mobilità. Il Comu-
ne cerca anzi possibili sponsor
privati per sostenere economi-
camente l’iniziativa.

Enrico Tantucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Febbre da Venicemarathon
pronti per la 30ª edizione
Ieri vertice in Prefettura tra forze di polizia, organizzatori e Comuni interessati
Coinvolti oltre 450 volontari. Da giovedì i lavori per il ponte sul Canal Grande

Oltre cinquanta ospiti tra co-
mandanti e capi delle marine
militari del Mediterraneo e del
Mar Nero (ma sono previsti arri-
vi anche da Usa, Giappone, Afri-
ca e Sud America), rappresen-
tanti di organizzazioni interna-
zionali e delegati delle autorità,
tutti riuniti in una sala da re-
cord: dal 21 al 23 ottobre, nella
meravigliosa cornice dell'Arse-
nale, la Marina Militare italiana
ospiterà il decimo Regional Sea-
power Symposium, forum ma-
rittimo internazionale a caden-
za biennale che in questa edi-
zione si concentrerà sulla sicu-
rezza dei mari all'interno di
quella che viene definita l'area
del “Mediterraneo allargato”,
con attenzione ai temi del terro-
rismo internazionale, della pira-
teria, dell’immigrazione illega-
le e dell’inquinamento.

A rendere ancora più eccezio-
nale l'evento, come accennato,
è lo stesso palcoscenico che
ospiterà il convegno: l'appena
restaurata sala Squadratori
“Tezon dei Squadradori del
1778”, rimesso a nuovo dalla
Marina in collaborazione con la
Soprintendenza di Venezia; il
salone senza colonne, il più
grande del suo genere in Euro-
pa, in origine ospitava le squa-
dre di arsenalotti specializzate
nel ricavare e perfezionare tavo-

le in legno dai tronchi di larice,
noce, acacia, faggio, abete e ro-
vere, quelle stesse assi che poi
sarebbero divenute la base di
ogni nave prodotta nella storica
fabbrica lagunare.

L'intero edificio (originaria-
mente “gran fabbricato de le
sieghe”) fu oggetto di numerosi
interventi nel corso dei secoli, e
solo oggi torna a mostrarsi nel
pieno rispetto della struttura
originale. A fare gli onori di casa
sarà il contrammiraglio Marcel-
lo Bernard, comandante dell'
Istituto di studi marittimi mili-
tarti di Venezia.

Si discuterà sulla possibilità,
per le marine militari, di diveni-
re lo strumento principale di un
nuovo livello di azione di Stato
sul mare e quale possa essere
invece il ruolo dell'apparato mi-
litare nella cooperazione inter-
nazionale per favorire la sicu-
rezza marittima.

Per l’occasione domani ci sa-
rà l’emissione di un francobollo
celebrativo del valore di 95 cen-
tesimi. La vignetta riproduce “Il
Ponte sull’Arsenale” del Cana-
letto (Collezione Duca di Be-
dford), su cui si incastona lo
stemma della Marina Militare.
Il francobollo è stampato
dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato.

Giacomo Costa

Le pedane sui ponti installate per la Venice Marathon saranno mantenute anche dopo la gara

Si è concluso ieri all’hotel Villa
Mabapa del Lido, il workshop
dedicato al trasporto pubblico
su acqua promosso dalla
commissione Waterborne
Transport di Uitp– International
Association of Public Transport.
Partner locale e
co-organizzatore dell’iniziativa
è il Gruppo AVM, in primis la
società del trasporto veneziano,
Actv Spa.
Al centro della giornata di
lavoro è stata l’intermodalità,

fluida e senza interruzioni, tra
terra e acqua. Il workshop ha
analizzato le buone pratiche in
materia di integrazione del
trasporto terra-acqua e le
migliori modalità di promozione
e visibilità del servizio. Hanno
partecipato, insieme ad Actv,
una cinquantina di società di
trasporto provenienti da
diverse città per lo più europee,
da Rotterdam a Bordeaux, da
Londra a Goteborg, da Hobart a
Brisbane, da Amburgo a Kochi.

Trasporto pubblico, concluso vertice al Lido

emesso un francobollo celebrativo

Arsenale, simposio
delle Marine militari

Il francobollo celebrativo del decimo Simposio delle marine militari

Il comandante generale dei ca-
rabinieri, generale di corpo d'ar-
mata Tullio Del Sette, ha visita-
to ieri il Comando provinciale a
San Zaccaria, la Compagnia di
Mestre e il Quarto Battaglione
“Veneto”. L'alto ufficiale è stato
accolto dal comandante della
Legione “Veneto”, generale di
brigata Maurizio Mezzavilla e
dal comandante provinciale, co-
lonnello Enrico Sulpizi. Del Set-
te ha visitato la sede della caser-
ma di San Zaccaria e, in succes-

sione, gli altri reparti dell’Arma
situati tra Mestre e Marghera.
Nel corso della visita, il coman-
dante generale ha voluto ren-
dersi conto delle problematiche
presenti in provincia sottoline-
ando l’importanza della concre-
ta realizzazione di un sistema di
sicurezza dove la prossimità e la
vicinanza alla popolazione so-
no fondamentali obiettivi da
conseguire con l’attività del
“carabiniere di quartiere” e di
tutti i reparti territoriali.

carabinieri

Il comandante generale
in visita a S. Zaccaria e Mestre

La visita del comandante generale Tullio Del Sette

SCONTI/AGEVOLAZIONI PER AZIENDE E UTENZE DOMESTICHE
Luce e gas più convenienti per imprese e (novità) anche per privati
Grazie alla recente adesione anche della nostra Associazione al CAEM - Consorzio Acquisti Energia e
Multiutility, ora le aziende possono concretamente risparmiare nei costi della fornitura dell’energia elettrica e
del gas. Inoltre, grazie ad un accordo con AIM Energy possono usufruire di analoghi sconti le utenze domestiche
luce e gas. Per approfondire o approfittare di questa possibilità di risparmio potete contattare lo Sportello Energia
di CONFARTIGIANATO Venezia (ref. Francesco Polo, t. 041 5299270). 

Percorso ImprenditorialMENTE
Per migliorare la produttività delle persone e far crescere le organizzazioni 
Segnaliamo il progetto formativo ImprenditorialMENTE: una serie di incontri, tenuti da Paolo Manocchi,
finalizzati all’ottimizzazione della capacità di comunicazione, al miglioramento dell’uso del tempo e alla gestione
dell’ansia, al consolidamento della propria autostima, sia nella sfera lavorativa che in quella privata. I contenuti
sono traversali e interessano, quindi, tutti, non solo chi fa impresa o esercita una professione. L’iniziativa
si avvale del sostegno economico della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare. Informazioni ed
iscrizioni entro Venerdì 30 ottobre: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270, www.artigianivenezia.it

CERTIFICATI BIANCHI, SI PARTE! 
Un’interessante opportunità per le aziende artigiane del comparto casa 
Confartigianato Venezia ha attivato un nuovo servizio per le proprie imprese che operano nei settori
dell’impiantistica, della serramentistica, dell’edilizia. I Certificati Bianchi sono Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
che vengono riconosciuti a fronte di interventi realizzate dalle aziende e finalizzati al miglioramento dell’efficienza
energetica. Per illustrare il tutto, l’Associazione (t. 041 5299270) ha organizzato due incontri gratuiti, il primo a
Venezia Mercoledì 21 ottobre (ore 17.30), il secondo per i soci di Cavallino Treporti, Mercoledì 28 ottobre a Ca’
Savio (ore 18.00). 

IMPORTANTE OPPORTUNITA’ PER I LABORATORI ARTIGIANI
La Bellezza liberata_Più visibilità per vendere di più!
Questo l’obiettivo della partnership attivata tra Confartigianato Venezia, Ve.La. e QUI! Group, gruppo italiano
operante settore dei titoli di servizio e dei sistemi di pagamento. Scopo dell’operazione è di incrociare la
domanda di residenti e turisti più attenti con l’offerta dei migliori laboratori artigianali veneziani. Attraverso il sito
www.veneziaunica.it, portale turistico ufficiale della Città, oltre ad acquistare titoli di viaggio e museali, i clienti
potranno caricare all’interno della propria carta Venezia Unica altri servizi, tra i quali le offerte esclusive degli
Artigiani convenzionati. L’iniziativa verrà presentata Giovedì 22 ottobre - ore 18.30 c/o Sala Riunioni,
Confartigianato Venezia. Info e adesioni: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270.
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