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MargheralOO dal passato al futuro
Rinascita con porto e innovazione
Mostre, convegni, passeggiate tra terra e acqua. Concerto allaFenice
Venezia Porto Marghera 2100
tra porto, logìstica e terzia io,

tanti d Europa, die e lavo o a
decine di igliaia di persone
prim di cade e sotto i col i
deirinquinamento, ei p oces¬
si e delle nuove tecnologie che

ripete come un mant a Luig
Brugriaro;. «Rico dare cosa è
stato e cosa sarà è un dovere di
chi ama Venezia. Og i la sfida è hanno fatto chiudere una f b¬
pensare ai suoi prossimi cento bric dopo l altra. «Guardare ai
ssato significa erò punta e
anni», ice nel giorno in cui Ca
Fa setti presenta la «nar azio¬

ne» dei cento anni i Porto
M ghera. Esposizioni ed even¬
ti, convegni e seminari, pubbli¬
cazioni e nuovi itinerari d set¬

tembre a giugno per «riflettere
su cento anni di a tività di un
parte importante di città e ac¬

ciare un percorso per gli anni a
venire», sottolinea l ex rettore
luav Amerig Restucci, coordi¬

natore scientifico del Comitato
Portomargheraioo. Era il 23 lu¬

glio 19017 quando il presi ente
del consigli Paolo Boselii, il sin¬
aco i Venezia Filippo G imani e il residente di Sade Giu¬
se e Volpi i Misu ata firma¬
rono la convenzione pe la co¬

struzione ell are industriale
i fronte a Venezia.

Diventò una elle i impor-

Br gnaro

Boni ( chc
pi sem lici
p r pollare
investitori.
Ci stira il

te zia io
R stucci

Rillettiam
sul assal
per
tracciare un
percorso
prossimo

al futu o», sottolinea Bmgnaro. Partendo dal porto («Risol¬

gurata la mostra che vuole ac¬
contare la .storia di Porto Mario

Marghera (Fabio Vacchi musi¬
cherà i «canti di fabb ica» sui

Marghera mettendo al centro testi dei poeti Ferruccio Brule roduzioni («Abbiamo deci¬ gnaro, Fabio Franzin e Attili Za¬
so di dedi are ogni stanz ad nichelli, poi a cora Pino Doun elemento, arten o alle

naggio con Io che on vivo ,

materie prim che venivano

Giuseppe Verdi e la sinfonia n.9
Dai nuovo mondo i Antonio

utilizzate come l’acqua, il car¬
bone e il ferro», dice la direttri¬

Dvorak).

Il futuro: nuovi imprenditori
ce ei Musei Civici Ga riella
vendo i problemi dell conca di Belli). oi esposizioni (con le pronti d investire, i tredici lotti
navigazione e realizza e il mini installazioni open ir in tutto il ei o ettari «regalati» ll Eni
off shore») e continuando con territorio di immagini contem¬ messi all’asta, l’accor o con il
l industria green. L esempio poranee su orto Marghera), ministero dell’Ambiente pe la
viene dail’Eni che come spiega autobus e va oretti «rivestiti», semplific ione dei regola¬
il direttore arketing Giusep¬ convegni e seminari, itinera i menti elle bonifiche, le cro¬
e Ricci ha «stop ato la i¬ gui ati ( edicati so rattutto al¬ ciere. «Venezia no è morta e
smissione pe gua dare ai
prossimi cento anni con un

nuovo m o di fare industria
salvaguar ando le professiona¬

le scuole a cui erò ossono

lità e tra formando la ffineria
nella prima bio-raffineria al
ga si vivrà un’imme sione nel
mondo». Oggi produce biodie¬ territorio perconendo ia storia
sel, domani otrebbe fornire del polo in ustriale. Sarà u in¬
anche il nuovo carburante er
treccio continuo tra stori e
gli aerei.

Il primo gran e appu ta¬
mento s rò il 27 ottobre quan¬
do a Palazzo Ducale sarà inau¬

non vuole orire», conclude il

p rtecipare tutti i cittadini) via sindaco. Tutti gii appuntamenti
terra e via cqua attraverso le su w w.portomargheraioo.il.
Francesco Bottazzo
fabbriche i oggi e quelli i ie¬
ri. Ai pa iglione Antares del Ve-

cultura, tra ieri e oggi, come il
concerto inaugu ale della sta¬

gione sinfonica della Fenice
dedicato ai 100 anni di Porto

Gii eventi
• Il 27 ottobre
sarà
Inaugurata a
palazzo Ducale
la mostra

PortomaigtieralOO(flnoal
30 gennaio)
113
novembre ia
Fenice
Inaugur ràla
sta ion
infonica con
unevenlo
p ciale peri
IOO anni
ell'arca
Industriale
• Da ottob e e
fino a marzo d
sarà
l'e osizione
openalrdi
immagini
contem o a¬
nce di Porto
Ma ghera
dislocate u
tu to II
territorio
• Tra
settem r e
iu no sono
previsti
con egni e
seminari
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«Porto Marghera è il futuro»
Il sindaco Brugnaroscommette su bonifiche e produzioni pulite
«Ricordiamo la storia, ma guar¬
diamo al futuro pensando a[ ri¬
lancio'). Così il sindaco Luigi
Brugnard alla presentazione del¬
le iniziative eri 100 anni di Por¬
to Marghera. Si p nterà ulle bo-

nifìchees lleprocluzi ni pulite.
CHIARIN ALLE PA6INE2 E 3

Un immagine el Centro informativo permanente die sarà allestito al pa iglione Antares el Vega
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«Guardiamo al futuro

il rilancio parte da qui»
Il sindaco nel centenario delle celebrazioni: «Non dimentichiamo la storia
ora puntiamo su bonifiche, aziende e produzioni tecnologicamente pulite»
di Mitia Chiariti
> MESTRE
«Porto Marghcra è Venezia. E
merita lande rispetto, fi anche
un pa te sostanziale della mia

vita: mio padre ci ha lavorato e la
stragrande mag io anza di pe ¬
sone devono tutte qualcosa
Porto Marghera». Luigi Brugna-.
ftf non n sconde l'emozione
presenta do al municipio di Me¬
stre le celebra ioni dei centena¬
rio di orto Marghe a.
in dat clou, il 23 lu lio, quel¬
la della firma della convenzione

che ha d to vit all grande z na
industriale di fronte a Ve ezia
cento anni fa, è gi assata.

Per la celebra ione il periodo
pi ricco i iniziative s rà quello
che va dai pros imo settembre fi¬
no a giugno 2018 i c i si alter¬
neranno eve ti, e posizioni,
convegni, emin ri, itinerari di¬

dattici educativi. Cosi ha deciso
il comitato n zionale per il cen¬
tenario. Tre i grandi eventi: un
concerto con le poesie della fab¬
brica commissionato dal Teatro

La Fenice e che inaug erà la
stagione sinfonic il 3 novem¬
bre. Da fine ottobre a gennaio
2018, la mostra a ala zo Ducale

con l arte contem or nca che
racconta le produzione di orto
Marghera, E oi na mostra e
plein dir. grandi foto, formato 3
metri er sei, saranno affisse i
giro per l citt e r cconta o le

f bbriche attraverso gli scatti di
Giorgio Bombieri.
«Non celebri mo nulla m ri¬
cordiamo 100 nni di storia in¬
dustriale, socialit , mondo del
lavoro con un contenitore per¬

to ai contributi di tutti», pre isa¬
no il sindaco e Amerigo Restucci, co rdinatore scientifico del
comitato. E si pensa anche al fu¬
turo, quello che eve assare
per bonifiche, ilancio, nuove
ziende e produzione tecnol gi¬
camente pulite.
«A orto Margher , qu ndo è
nata, si potev trovare m nodo¬
pera a buon re zo e qui, con il
tempo, si è creat la mentalit
in ustriale e si ò .sviluppato uno

dei più grandi oli industriali eu¬
r pei. Dobbiamo avere g nde
rispetto quando parliamo di Po ¬
to Margher , anche er chi non
c’è più, per i morti e per le grandi
conquiste sociali clic qui sono
avvenute. Abbiamo oggi l'occ ¬
sione di uardare al futuro c al ri¬

dati o della Citt metr opolit na
si proprio l'area industriale
(chiara risposta lle istanze se a¬
ratiste). Il sindaco traccia i punti
cardi e: «Dobbiamo ar ire dal
orto e risolvere la questione
della bocca di porto di Malamocco: non possiamo fine a meno
del porto e delie navi mercantili,
se vo liamo che arrivino li inve¬
stimenti. 1! ini off shore va fat¬
to», insiste. «E pure la Via della
seta coni cinesi».
E poi industria e terziario so¬
no i fondamenti del ril ncio in¬

dustri le che ha «bi ogno i una
rande a ea franca, di una free
zone a cui si candidano i 2.200

ettari di Mar hera, molto piti di
Bagnoli, Sulla stori ci si può i¬
vi ere ma sul f tu o occorre es¬
se e u iti», ha ricordato il pri o
cittadino au urandosi, dopo
una intesa con la Regione, a ¬
che uella con la prossima nuo¬
a presidenza di Confindustria
Venezi . Bru naro tocc t nte

que tioni: sostiene il rogetto di
economia circolare i Vcritas
ul riuso. La presen a di Giusep¬
pe Ricci, direttore Refint g e

Marketing i Eni, grup o che ha
deciso di onsori are il cente-

lanci di M rghera c i tutta la
citt metropolitana», s iega Brugnaro che ritiene che il seme fon¬
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nario di Porlo Margher e che da
Mestre ha rico fermato rinvesliniento nella bioraffineria, «salva¬
gua dando rambicnte e le pro¬

no le poste di bilancio el fi an¬
ziamento er chiudere gli inter¬
venti di ma ginamento. Terni
centrali, qualunque sia il rossi¬

fessionalità», gli fa dire che co

mo governo». Al gover o, Bru¬

Eni, il Comune lavor sui 110 et¬

gnaro si ppella a che perla a¬

tari di aree dismesse da l ni
(quelle che ovev no essere ri¬
lanciate dalla società tra Go u-t
ne di Venezia e Re ione Veneto,

p ogetto inc gliato). «Ci sono 13
lotti da separare er renderli ag¬
giungibili autonomamente e su
questo stiamo lavor ndo con
l i», dice Brugn ro, ma «stiamo
a che lavorando con il Ministe¬
ro dell Ambiente er un oto¬

collo di semplificazione (ielle bo¬
nifiche e aspettiam dai gove ¬

rola finale sull vicend grandi
n vi: «La ttendiamo da inizi
state», ribadisce. Lui dice sì al
trasfe imento dietro l Fincantieri di quelle i l andi. Più vol¬
te il sindaco richiama la necessi¬
t di nuovi investitori. Esempio

ositivo da citare è la Pilkington
con 120 lavo at ri richiamati
dalla cassa integrazione e altre
50 assunzioni in corso. «Spero
che i giovani si facciano avanti.
Stiamo lavorando per loro».

Non possiamo
fare a meno

Ministero dell Ambiente
per un protocollodi
semplificazioni e per
chiudere gli interventi
di marginamento

del porto e
delle navi ercantili se
vogliamo che arrivino gli
investimenti. Il mini off
s o e va fatto e pure la
V a della seta coni cinesi

ilpresntdocumntoèadusoeclusivodelcmiten.
Servizi di Media Monitoring

29

Città di Venezia

la Nuov
Dir. Resp. Paolo Possamai

Sezione: SINDACO

Edizione del: 26/07/17
Estratto da pag.: 2

Foglio: 1/1

Tiratura: 14.007 Diffusione: 18.408 Lettori: 136.000

«Il capannone diventerà museo»
Accolta la richiesta dei sindacati per evitare l'abbattimento dello stabile
MESTRE
«U capannone del Petrolchimi¬
co sarà salvato. Mi sento di tran¬
quillizz re le organizzazioni sin¬
dacali: non verràassolutame te
abbattuto. Ci mancherebbe al¬
tro. Anzi vorrem o farlo diven¬
tare un museo c vedremo con
loro come organizzarlo». Il sin¬
daco Luigi-Brugnaro: co lie l'oc¬
casione della presentazione del¬
le iniziative del cente ario di
ort Ma ghe a [Te rassicur e
le organizzazioni sindacali che
nei gio ni scorsi, anche dalle pa¬
gine de La Nuova Venezia, ave¬
va lanciato un appello al Comu¬
e per salvare lo storico sp io
in via Pada a Superiore ì fron¬

te ll ex ingresso deli’Bnichem,
in pessimo stato. Un luogo si ¬
bolo" che ha ospitato pe decen¬
ni incontri, assemblee e manife¬
stazione che han o segnato li
p sso delle randi lotte ope ie

unico le manifestazioni del cen¬
tenario, occasione, ha spiegalo
Giuseppe Ricci, direttore gene¬
rale raffinazione c arketing
della g ande azienda ricordan¬

di Porto M ghe a. A ello che

una re ltà con la spe ime ta io¬
ne no olo di carbu a ti diesel
bio er i camion ma rossimaentea che pergli aerei.
Or , opo le parole rassicu¬
ranti dei sind co, ci si aspettano
gii atti conscguenti con l'acqui¬
sizione, co e hanno sollecitato
i sindacali, del cap none del
Pet olchi ico a parte del Co¬
mune attraverso la societ Mei
s l (Ma hera Eco Industries)
costituita dal Comune e dalla

il si aco ieri h dimostr to i
aver subit accolto: «Lo s lvere¬
mo. Ci mancherebbe altro che
lasciamo abbatte e un luogo
della e ocrazia comeò stato il
cap nnone del Petrolchimico»,
ha detto d rante la conferen a
stampa in Municipio a cui han¬
no pa teci ato anche rap re¬
sentanti elle or ani za ioni

sindac li della città. E proprio
del ca annone che 6 ancor di

propriet della Synd al, società
dcil Eni, ha parlato il primo cit¬
tadino con Giuseppe Ricci che
ieri ha s ie alo le motivazione
dell'im egno, come sponsor, di
Eni nel finanziare come partner

do che la bio affineria è or ai

Re ione (quesi'uldma si è però

Eni. E nel frattempo il prelimi¬
nare accordo del 20M è sc du¬
t . Per i sindac li questo spazio
deve diventare centro di me¬
moria operaia permane te . Eil
Comune pare, stando alle paro¬
le, assolutamente d'accordo.

(m.ch.)

1| |U0g0
¦ simbolo
che
ha ospitato
per decenni incontri
manifestazioni
e assemblee diventerà
"centro di memoria
operaia permanente

defilata anno scorso l sci ndo
al Comune di Venezia1 il control¬
lo di Mei) e che non ha cor ri¬
levato co un rogito le aree di

Una foto del 2009: una assemblea al Capa nonede! petrolchimico

Peso: 22%

1 2-145-080
Servizi di Media Monitoring

lipresntdocumentoèaduso clusivodelcmiten.

31

I

Edizione dei: 26/07/17
Dir. Resp.: Paolo Possamai

Tiratura: 14.007 Diffusione: 18. 08 Lettori: 136.000

Sezione: SINDACO

Estratto da pag.: 3

Foglio: 1/1

Il contributo delle 10 migliori università
Un giovane Ferruccio Bru naro, poeta o eraio, p rla durante uno scio ero a Porto Mar hera

MESTRE. Le universitàvenezianechie erannoadleci delle pi
im ortanti università del mondo di dire ome vedrebbero loro la
trasformazionedell'area industriale veneziana, apren oaicontributidi
himi i, ingegneri, economisti di aesi lontani. Anche il ondo
dell universit arte ipa alle iniziative peri ent anni i Porto
argliera. Ieri i rettori i Ca' Foscari e fuav, Michele Bugliesi e Alb rto
eri ng hanno pres nzia o all r sentazione e Amerigo Restucci, ex
rettore dell’isti uto universitario di Archit ttura, ha colto l’occasione
per annun iare l ricer a che verràsvoita on io importanti centri d l
mondo. E per ricordare c e Ven zia uò puntare al rilancio, unen o al
olo industrialeun gra de polo uni ersi ario delia cultura con
i'Uni ersità i Pa o a, l'accademia di Beile Arti e il Conservatorio.

| 1 I Gnj rrv ndDtwiLr
Il I li i i tun<Vo al») lir
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LE CELEBRAZIONI L'Eni: «Volevamo andarcene, invece qui ci sarà l industria dei futuro>

Porto Marghera, 100 anni e ora il rilancio
Ricordare i cent a ni di Porto Ma ghe a per Trevisan a pagina II
assicurarle altri 100 anni di vita all insegna di
i dustria, porto, logistica, terziario e sostenibi¬

lità ambientale. Le celebrazioni che si te ran¬
no a partire da settembre fino alla prossima
primave a saranno anche occasione per discu¬
tere, confrontarsi e assicurare un futuro
all’area. «La nostr resenza risale alle origini

del polo industriale - ha detto Giusep e Ricci
di Eni - Il Gruppo ha deciso di restare e ha fSwmSK!.
iniziato a pensare l industria del futuro».

Il rilancio sul futuro
di Porto Mar iera
Elisio Trevisan
Rico da e i cent’anni di Porto

concerti, film, convegni, visite

contribuito a far c escere profes¬

pe diecimila studenti, eventi

sionalità e p oduzioni tecnologi¬

Marghera per assicurarle alti

a i, e ha invitato chiu que ab¬

che - ha detto Giuse pe Rìcci,

100 anni di vita all’insegna di

bia idee di ropo le al Comitato
is ituito dal Governo (che con il
ministero dei Beni culturali ha
finanziato l’iniziatiya) e presie;
duto oprio da Luigi Brugnarò
quale sindaco della Città Metro¬

responsabile di Refining & Mar¬
keting di Eni Pro rio er
q esto il Gru po ha cambiato

indust ia, orto, logistica, terzia¬

rio e sostenibilità ambientale. Le
celebrazioni che da settembre
alla prossima primavera si svol¬
ge anno a Mestre, a Venezia e
naturalmente a Marghe a, non
dovranno essere vuota simbolo¬
ia ma occasione er discutere,
confrontarsi e assicurare «un

politana: «Mi auguro che la Fon¬

dazione Pellicani inse irà nel
suo Festival della Politica anche
na discussione su Porto Ma ¬

futu o ai nostri ni oti, erché
per i figli temo or ai sia ta di»
ha detto ie i il sindaco Luigi
Brugnarq in Municipio a Me¬

ghera, e che tutti i soggetti

stre, con la voce rotta dall’emo¬
zione: «Dobbiamo avere ris etto

lavorare con tutte le categorie»

perla zona industriale e pe tutti

prima ave a abbracciato Vincen¬
zo Marinese, uno dei due candi¬

quelli che ci hanno lavorato,

hanno costruito una fa iglia e si
sono conquistati la di nità del
lavo o. Mio padre ha lavorato lì,
tanti amici, t ntissimi veneziani
e mestrini. E urt op o ci siamo
accorti che faceva anche male,

che ci sono stati dei mo ti».
Il sindaco ha presentato ieri lo
stato dell’a te dell organizzazio¬

cittadini partecipino. O a as et¬

tiamo il nuo o residente di
Confindustria pe cominciare a
ha detto Brugnarò che oco
dati che si e a recato in Munici¬
pio «non a arlare dell mio
programma per Confindustri

idea e, invece di anda sene e

limitarsi a fare le onifiche dei
suoli occupati dalle sue fabbri¬
che, ha iniziato a ripensare come
continua e a fare industria in

modo dive so. Nel 2014 abbiamo
inau ato la bioraffineria ed è
stato solo il unto di artenza
per la nostra nuova esenza.

Dalla storia, da quello che abbia¬
mo f tto bene e da quello che
abbiamo fatto male, vogliamo
imparare il futuro».

Un futu o che per il s ndaco è
fatto, appunto, di industria mo-

ma erascoltare tutti».
Ieri Brugna ò ha presentato

anche lo sponsor ufficiale, unico,
delle celebrazioni, l’Eni. «La no¬
st a esenza isale quasi alle

origini del Polo Industriale e ha

ne delle manifestazioni, most e,
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derna, terziario e porto: «Noti
possiamo fare a meno del porto.

volte Bagnoli che ha rice uto
finanziamenti incredibili. E di¬

Il problema di Malanmocco va

ciamo al Gove no che o a tocca a

isolto, serve assolutamente il
ini offsho e er evitare i ro¬
blemi causati dal Mose. Serve
una grande Zona Franca per
assembla e quel che viene o¬

noi».

dotto in tutto il mondo. Abbiamo
2200 etta i a disposizione, 10

qui inizia una nuova storia»

© riproduzione riservata

L'ENI SPONSOR
«Volevamo andarcene, invece
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LA PROMESSA
«Un museo
nel capannone

degli operai»
Il centenario di Porto
Ma gfaera salva il capan¬
none storico degli ope¬

rai. Quel capannone di
ferro e lamiere ll incro¬

cio tra via Fratelli Ban¬
die a e via Botteni o,
proprio di fronte alla
vecchia entrata 1 del
Petrolchimico, dove si
sono tenute le iù affolla¬
te e storiche assemblee

ne li anni in cui Porto
Mar hera era il la iù
grande area in ustriale
d’Europa e nei lunghi
anni di crisi. Il sindaco
Luigi Brugnaro ieri ha
a sicurato che «rimarrà
un luo o simbolico che
non demoliremo. Diven¬
terà un museo, e magari

sar gestito dai Sindaca¬
ti».

Dai simboli, poi, B u¬
gnaro è assato ai fati
parlando con Giusep e
Ricci, capo del settore

Refinin & Marketing di
Eni, c con Luca Mene-

ghin, direttore dello sta¬
bilimento Versati i «Ab¬
biamo discusso di molti
rogetti indu triali, alcu¬
ni già in iedi, altri nuo¬
vi. E anche dei 110 etta¬
ri delle aree Syndial che
dobbiamo gestire noi:
ho chiesto che i 13 lotti
abbi no un’entrata indiendente da quella del
Petrolchimico, e che tut¬
te le tubature e le con¬
nessioni con le fabbri¬
che ven ano eliminate,
in modo da pote offrire
a li investitori a ee libe¬
re e immediatamente di¬
s onibili. Intanto stiamo
lavorando con i Ministe¬
ri com etenti er sem¬

plificare la burocrazia
le ata alle auto izzazio¬

ni e alle bonifiche», (e.t.)
© riproduzione riservata
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LE CELEBRAZIONI

ha cento a ni,
una mostra
Il 23 lu lio 1917 il presidente p esentando il corpo o car¬
del Consiglio Paolo Bosellì, il tellone di iniziative che d
sindaco di Venezia Filippo settembre a ma gio 2010 c¬
Grimanì e il presidente di Sa¬

de Giuseppe Volpi di Misura¬
ta firmarono una convenzio¬
ne per la costruzione di Po ¬
to Marghera. Un secolo dopo
Venezia iperco re l storia

di quest' ea di 22 mila ettari
sulla quale o gi la città si in¬
terroga sull'eredità economi¬
co sodale di un secol di
grande industria e di lavoro.
Non una celebra ione ma un
alt o passo «nel futuro della
citt », ha detto ieri il sindaco;

di Venezia Luigi Brugnaro

com agneranno il p ogetto
« 1917-2017 -100 anni di Por¬
to Margher ». Per il sindaco
t e sa anno i passi f ndamentali per ridare nuova vita
alla grande area: in ustria,
portu li à e turismo. rimo
tto del progetto di celebra¬
zione del Centena io di Por¬

to M ghe a, il 27 ottobre
prossimo, l'ape u a a alaz¬

zo Duc le di Venezia dell
ostra, aperta sino alla fine
di gennaio, Portoma ghera
100.
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Bus e vaporetti vestiti da iii pianto
Una seconda pelle ricoprirà le carrozzerie dei mezzi Actv
MESTRE
Tra le curiosità dei progetto

che coprirà le ca ozze ie de¬

di "PortoMar heralOO ci so¬
no anche zioni comunicati¬
ve decisamente inusuali e
che farannopailaredi sè.

pure i va oretti che circole¬
ranno in centro storico.
E c'è a sco mettere che
anche le vet ate del tram an¬
dranno a ricord re Porto
Marghera. E poi grandi m ni¬
festi andranno a acco tare i!
centen rio di P rto Mar he¬
ra, portando in primo piano
particolari di impia ti, tuba¬
zioni, m cchi ari. Parti di
fabbriche che v nno ad inse¬
rirsi nel c ntesto urbano del¬
la citt metro olitana. Come
con le foto dcirarchivio di do¬
cumentazione di Gi rgi
Bombieri, dipendente comu¬

Un esempio? Gli autobus e
i vapo etti die si and anno a
vesti e da impianto indust ia¬
le con le fotog afie de 'ar-

cheologia indust i le di Po ¬
to Margher che diventano
una sorta d seconda elle

gli autobus di linea i Actv e

ale che ha ocument to
P rto Marghera. Molte sue fo¬
to divente anno manifesti di
3 metri per 6 che andranno
anche a coprire il cantie e di
l vori di rifacimento della sta¬
ione fe roviaria di Po to
Marghera, i cui lavori di resty-

ling fina ziati da Rii partir n¬
no dal ossimo ese di et¬
te bre, proprio davanti al
Ve a i Mar hera, che è tra i
partner del progetto di rac¬
conto e discussio e su Porto
M rghera. (m.ch.)
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Grande mostra al Ducale
concerto evento alla Fenice
Oltre ai grandi eventi il cartellone prevede una serie di iniziative da settembre
al maggio 2018. Previsti nche itinerari di conoscenza coinvolgendo le scuole
MESTRE
«La piattaforma clic si sta co¬
truendo sotto Tegida del Co¬
mune», ha precisato ieri al Mu¬
nicipio dì Mestre il coordinatore scientifico Ameri o Restucci,
«vuole esse e a e ta, con l o¬

biettivo di costruire gii eventi e
darne una successione. L obiet¬
tivo è dare corpo a un progetto
territoriale c interrogar i sulla
Porto arghera fut ra, tema
che sar t affrontalo in uno dei
tre convegni in prog amma du¬
rante l celebrazioni del cente¬
nario». Un sito, da riempi e di
contenuti, il www. portoma -

heralOO. il E n cartellone
che parte da tre grandi eventi.
Ducale. Una rande mostra a Pa¬
laz o Ducale, da fine ottobre
ge aio 2018 per racco ta e

nell ala deirappartamento ei
Doge Porto Margher attraver¬

so i materiali. Spiega G briella
Belli, direttrice del Mu e; «Pun¬
tia o ai iovane con u a scelta
che propone ratte contem ora¬
ea senza inte ti commemora¬
tivi a aperta al futu o. E allora
ogni stanza ospita le materie
delle produzioni l vorate Po ¬

to M r hera. Acqua, il carbone,
11 ferro, il etrolio. E oi la chi¬
mica con la plastica e le fibre. E
o vi mente i! vet o. In ogni spa¬
io oltre al materiate reve ia¬
mo interventi di artisti contem¬
poranei. Con i’obieltivo di rac¬
contare Pmto Marghera ridan¬
dogli ener ia».
Fenice. Secon o grande evento
è l inaugurazione della sta io¬
ne sintonica del teatro L Fe i¬
ce il 3 novembre con un evento
musicale che vuole ricordare
Porto Marghera, piega il di et¬
tore artistico, Fortunato Ortombina. Il progetto c m i sion ¬
to dai Teatro La Fenice pre ede
musiche di F bio Vacchi ispira¬
te ai c nti di fabbrica con le oe¬
sie di Ferruccio Brugnaro ( a¬
d e dei sind co c poeta oper io
conosciuto e tradotto in t tto il
mondo), abio Pranzine Attilio
Zanichelli inter ret to dall'or¬
chestra della Fenice con il teno¬
re Paol Antognelti. 11 concerto
rosegue con Io che non vivo
di Pino Donaggio, canzone re¬

sa simbolo de li anni del
boom conomico altri b ani

della storia musicale: l Qu l
Notte! ...Ella in poter del ba ba¬
o "di Verdi e la sinfoni "Dal
nuovo mondo di Antonin Dvoràk, «diventata la musica em¬

mondo», s iega Orlombina,
Mostre fotografiche. E oi le mo¬
stre foto rafiche, sia le "Tracce

ne alle tito all’interno del padi¬
lione Antares al Ve a con un
progetto che coinvolge anche
lo storico Giuseppe Sa ca ed un

in giro e la città con le foto di

pool di valenti collabor tori e

Gior io Bombieri e che arriveranno fino alla stazione ferro¬
viaria di Porto M rghera, nel
c ntiere c e viene aperto a set¬
te bre a Rfi per il rinnovo del¬
la stazione ferroviaria, che era
nel progetto Sf r e poi crastata
accantonata ma he oggi viene
riproposta grazie al bando eri¬

collabor trici. Il programma
del c ntenario è destinato a l¬
l rgarsi er le tante iniziative
che coinvolgono sindacati, as¬
socia ioni, comitati, la Munici¬
alità di M rgher . Interessan¬
te è anche la scelta di creare
una guida alle fonti , stru en¬
to complet e di facile accesso
per studiare Porlo Marghera e i
suoi cent'anni distorta.

blema di tutte le rontiere de!

feri . Al Candiani ltre foto del¬
ie .fabbriche, documentate a
Alessandro Scarpa e Carlo Al¬

Mitia Chiarin

be ini (apertura lì pri o et¬
tembre). E poi i conve ni: a e¬
tà ottob e la iscussione sul
contesto eopolitìco: a met no¬
vembre il convegno su econo¬

mie e l vori e per l prim met
del me e di dicemb e il conve¬
gno finale con governo, Regi ¬
ne, Città met opolitana e Co¬
mune dedicato a "Porto Mar¬
ghera futuro .
Gli altri eventi. Il cart llone pre¬
vede d ottobre a m gio 2018
l'organizzazione di itiner ri di
conoscen a per le scuole me ie
e s eriori: vi pa teciperanno fi¬
no 10 mila studenti che po¬
tranno c ntare su un centro in¬
f r ativo e manente c e vie¬

Un giovane Feimc o Orognaro, p eta operalo, arla durante un sciopero Porto Uarghera
lipresntdocumentoèadusoeclusivodelcmiten.
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IL PROGRAMMA Si parte il 27 ottobre con la mostra "Portomarghera 100''

Dai concerti alle esibizioni di parkour
La Fenice dedicherà al centenario làpertur dell stagione
C erano anche Gabriella Belli, diret¬
trice dei Musei Civici, e Fortunato
Ortombina, irettore artistico de La
Fenice, per presenta e ie i assieme

al sindaco e ad Amerigo Restucci,
coor inatore scientifico dei Comita¬
to per il centenario, l elenco delle
celebrazioni che già adesso riempie
un libro. Ci sarà una mostra allestita
dal prossimo 27 otto re al 30 genna¬
io 2018 nell'appartamento del Doge
a Palazzo Ducale, Portomarghera
100 : una serie di stanze ognuna
dedicata a una materia prima utiliz¬
zata nell area industriale.
Il 3 novembre toccherà alla Feni¬
ce po tare il suo apporto con l’inau¬

urazione della stagione sinfonica
edicata al centenario; sarà un con¬
ce to con un programma vario di

autori contemporanei e storici quali
Fabio Vacchi (su testi dei oeti di
fabb ica, da Fe uccio Brugnaro
padre di Luigi a Pasolini, Sereni,
Zanzotto), Pino Donag io, Giuseppe
Verdi e Antonin Dvoràk.
Tra ottobre prossimo e marzo
2018 vari an oli di Mestre (compre¬
sa la stazione ferroviaria Po to Marghera e le fiancate di bus e vaporet¬

ti) saranno rivestiti da manifesti
giganti (6 metri er 3) con imma ini
contemporanee sulla zona industria¬
le ealizzate da Gio io Bombieri.
Se pre da ottobre a ma zo il
padi lione Antares del Ve a ospite¬
rà il centro informativo permanente
sulle manife tazioni e sarà anche l
base di partenza per le visite, via
terra e acqua, a varie industrie della
zona per li studenti delle medie
superiori (sono attesi dai 5 mila ai 10
mila) e tutti i cittadini interessati.
Ancora, si ter anno tre convegni

principali, come ha spiegato Restuc¬
ci, uno dedicato al contesto geopoli i¬
co dai q ale è nata Porto Ma ghera
(il 1917 è stato anche l anno ella
disfatta di Caporetto col fronte arri¬
vato a soli 25 chilometri dalla lagu¬

fondamenta a un nuovo futuro , o

quella arohivistica di Massimo Orìandini sulla Paolini & Villani), lettu¬
re sceniche, uno spettacolo de li ex
o erai Vinyls, film, letture itineranti
i oesie, altre mostre, persino esibi¬

zioni di parkou . I luoghi: arena di
piazza Mercatoa Mar hera, Videote¬
ca Pasinetti, Al Vapore, Torre ex

Azotati oggi Heritage Tower nel
cuore del vecchio Petrolchimico,
Bevilacqua La Masa, Biblioteca Vez
e Teatro Momo. Pe vedere il pro¬

gramma completo, e aggiornato via
via che si aggiun ono nuovi eventi,

basta entra e nella pa ina inte net
wwvv.portomar heral00.it. (e.t.)
© riproduzione riservata

na), uno all’economia e al lavoro e

l ultimo al futuro come area strate i¬
ca all inte o della Città Metropolita¬
na.

Altri conve ni saranno o anizza¬

ti dai Sindacati sempre al Vega,
mentre il Candiani ospiterà mostre
(come quella fotografica di Alessan-;
dro Scarpa e Carlo Aibertini Un
secolo di Porto Marghera: dalle
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Venezia ricorda oo anni Porto Marghera
Per mesi la città dedica decine di eventi alla grande area
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(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Il 23 luglio 1917 il presidente de!
Consiglio Paolo Boselli, ii sindaco di Venezia Filippo Grimani e il
presidente di Sade Giuseppe Volpi di Misurata firmarono una
convenzione per la costruzione di Porto Marghera.
Un secolo dopo Venezia ripercorre la storia di quest'area di 22 ila
ettari dove la grande impresa ha creato una delle pri e grandi
mentalità industriali italiane e sulla quale oggi la città si interroga
sull'eredità econo ico sociale di un secolo di lavoro. Non una
celebrazione ma un altro passo nel futuro della città , ha detto il
sindaco di Venezia Luigi Brugnaro presentando le iniziative che da
settembre a maggio 2018 accompagneranno il progetto 1917-2017 100 anni di Porto Marghera . Ricordare Porto Marghera cosa è stato e
cosa sarà è un dovere di chi ama Venezia Quest'area oggi è una sfida
fondamentale pensare ai suoi prossimi cento anni". Per il sindaco tre
saranno i passi fondamentali per ridare nuova vita alla grande area:
industria, portualità e turismo.
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(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Il 23 luglio 1917 il presidente del
Consiglio Paolo Boselli, il sindaco di Venezia Filippo Grimani e il
presidente di Sade Giuseppe Volpi di Misu ata firmarono una
convenzione per la costruzione di Porto Ma ghera. Un secolo dopo
Venezia ri ercorre la stona di quest'area di 22 mila ettari dove la
grande impresa ha creato una delle rime g andi me talità
industriali italiane e sulla quale oggi la città si interroga sull'eredità
economico sociale di un secolo di lavo o. Non una celebrazione ma
un altro passo " el futuro della città", ha detto il sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro presentando le iniziative che da settembre a mag io
2018 accompagneranno il pro etto "1917-2017 -100 anni di Porto
Marghera". "Rico dare Porto Marghera cosa è stato e cosa sa à è un
dovere di chi ama Venezia Quest'area oggi è una sfida fondamentale
pensare ai suoi prossimi cento anni". Per il sindaco tre saranno i
passi fondamentali per rida e nuova l ita alla grande area: indust ia,
portualità e turismo.
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