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UN FUTURO
PER PORTO
MARCHERÀ
di GIAN MICHELE GAMBATO*
ghcra sono un occasione
non solo
ma
I cento
anniper
di ricordare
Porto Marper ripartire. ConPindustria Ve¬
nezia ò nat proprio con lo in¬

dustrie di Porto Marghera.
H A PAGINA 19

PORTO MARGHERA 100 » IERI E OGGI

«Servono nuovi investitori
noi ci stiamo provando»
Gambate (Confindustria) sul rilancio: Investin Venice è un primo progetto
«Le nostre radici affondano qui, ora bisogna puntare sull innovazione»
L anniversario di Porto Mar¬
ghera stimola la di cus io e.
Ospitiamo qui un inteivento di

Gian Michele G mbata

di GIAN MICHELE GAMBATO*
ghera sono un occasione
non solo
ricordare
ma
I cento
anniper
di Porto
Mar¬
per ripartire. Se Porto Marghe¬
ra è un unicum con Venezia da
ormai un secolo, Confindustria Venezia è nata proprio
con le industrie di Porto Mar¬
iera e qui ha affondato le pro¬
prie radici. Se negli anni Venti
del Secolo scorso la produzio¬
ne consisteva nella lavorazio¬

ne di materie prime importate
via ma e, oggi quel modello in¬
dustriale - patrimoni dell in¬
te a regione - si è evoluto e
reinventato. Un poio industria¬
le e logistico che ha saputo ri¬
qu lifica si cercando di non
subire le innumerevoli trasfor¬
mazioni dettate dalle evoluzio¬
ni eco omiche e tecnologi¬
che, a zi facendo di esse una
lev per diventare qualc sa di
innovativo e a cora una volta
eccellente.
Per noi industriali Porto
Ma ghera non è solo da cele¬
brare per la sua longevità, ma
è un esempio di una mentalit

imprenditoriale e soci le vin¬
cente, che ha permesso negli
a mi a questo luogo di diventa¬

re un polo industriale di ra go
eu opeo, di ambire a traguardi

i immaginabili e di vincere sfi¬
de sempre pi impe native.
Oggi dobbiamo sostenere que¬
ste eccellenze con le necessa¬

rie bonifiche e la valorizzazio¬
ne di spazi e infrastrutture a

beneficio delle i p ese che

re Venezia, come nel caso del
riconoscimento della Zona
Franca, dove insieme alla Ca¬
mera di Commercio di Vene¬
zia Rovigo Delta Lagu are stia¬
mo dando prova che coesione
e sinergia fra le dive se realtà
che hanno a cuore il venezia¬
no possono portare 1 migliori
risultati per questo territorio.
Continuiamo quindi a cre¬
dere in Porto Mar hera e in Ve¬

vorr nno contribuire al suo ri¬
lancio e riposizionamento.
(...) Confindustria Venezia e
Rovigo intende continuare a
proporre idee e progetti non
solo per la Marghera che è sta¬
ta, ma anche per quella che
verr à. E proprio per consentire
e agevolare i migliori investi¬
enti nelle sue specifiche po¬
tenzialità e attrattività, abbia¬
mo recentemente promosso
Invest in Venice ’, il primo di
una serie di appuntame ti de¬

nezia. Continueremo a pro¬

dic ti agli investitori che vo¬

stì'ia Venezia eRovigo

gliono credere come noi nel ri¬
lancio e nello sviluppo di Por¬
to Marghera e di Venezia.
Intendiamo mantenere e
rafforza e il nostro ruolo dì ag¬
gregatole di nuove idee e for¬
m le che permettano altri
cent'anni ancor più prosperi
per l’industria di Marghera, co¬
sì come facciamo per tutti i
roge d che vogliono migliora-

muovere impresa e cultura
d impresa per Marghe a, con
propositi e idee sempre più in¬
novative, fùngendo sia da pro¬
pulsore per trovare le formule

e gli strumenti di investime to
più adatti a quest’area, sia da
interlocutore per far si che
queste opportunità non de¬

pauperino il erritorio, bensì lo
arricchiscano di nuove e stra¬

tegiche possibilità di sviluppo.
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LE OSTRE

LA MOSTRA

ALVEGA

A Palazzo Ducale
sbarc Findustri

Ricordare la storia
Un in ero padiglione
co e centro espositivo e uardare a anti

L archivioGi comelii
e un secolo di scatti

@m Dal27ottobrea!30
gennaio 2018. nellesplendide
s edi Palazzo Ducale la
mostraorganizzata dalia
Fondazione M sei civici che
ripercorre la storia di Porto

Nel Padiglione Antares
del Vegaci s immerge nella
storiadel polo industriale,da
ottobre amaggiodel 2018.
Pre iste an he isite guidate,
oltre che svariati eventi,

Mar hera I9l7-20ir,al
Centro Candiani Figurazioni
di un luogo. Fotografia
industriale daii'archi io

Marghera attraverso l arte
contemporaneaeunaseriedi

installazionitematiche.
LAFENiCE

Il con erto inaugurale
sarà a tema

Gia omelli.

altro ancora sul futuro.

sulsito

Nuova vita
allastanzioncina

SCENOGRAFIA

Storie e interviste:
il nostro speciale

L’attuale stazione di Porto

Marghera sarà rinno ata e
ospiter una mostraintitolata

prossimast gione sinfonica, il
3 novembre, è dedicata a
Porto Marghera con la nuo a

del 2018. Altre immagini nei
cosiddet i spai biliboard
(cartelioni6 3 m tri) saranno
diffuse perlacitt e

deil'Attila di Giuseppe Verdi,
l'orch trazione in dita di lo
che non vi o" di Pino
Donaggio e la Sinfonia del

eo politico, unaltrosuile

TRACCE

Tracce’’ da ottobre a marzo

poesia operaia, una parte

programma è in corso di
definizione. Un incontrosarà
incentratosulcontesto

NellaTorreexazotati

storiedì riscatto del lavoro, un

L’inaugurazione della

composizione di Fabio Vacchi
che musicherà testi della

Sono in cantiere una serie

di seminari e convegni, il cui

Bus e vaporetti
in ersione... metal

S All’indiriz oweb

MS Alcuni bus e vaporetti
d lle lin pubbliche saranno

http://nuovavenezia.geiocal.ì
t/s eciale/i-cento-anni-di-por
to-marghera tro ate il nostro

allestiti con un scenografia
post industriale.

arricchimento. Notizie, foto,

spedal , incontinuo
video e mappe

racconteranno la Porto
arghera 'oggi. e ha

r alizzat un grand
conoscitore dell’area, Giorgio
Bombieri.

nuo o ondo di D orak.
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MargheralOO dal passato al futuro
Rinascita con porto e innovazione
Mostre, convegni, passeggiate tra terrae acqua. Concerto allaFenice
Venezia Porto Marghera 2100 tanti Eu opa, ie e lavo o a
tra porto, logistica c terziario, decine di migliaia di ersone
rima di cadere sotto i colpi
ipete come un man tra Liiigt
Brugnarol «Ricordare cosa è deli’inquinamento, dei roces¬
stato e cosa sarà è un dovere di si e delle nuove tecnologie che
chi ama Venezia. Oggi la sfida è hanno f tto cliiudere una fab¬
pensare ai suoi prossimi cento brica dopo i’ ltm. «Guardare al
assato significa erò punta e
anni», dice nei giorno in cui Ca
Farsetti presenta la «narrazio¬

ne» ei cento anni di Porlo

al futu o», sottolinea B ug aro. Parte do dal orto («Risol¬

Marghe a. Es osizioni ed even¬
ti, convegni e seminari, pubbli¬
ca ioni e nuovi itinerari da set¬

ven o i problemi della conca i
navigazione e realizza e il mini
off shore») e continuando con

venire», sottolinea l ex etto e
iuav Ameri o Restucci, coordi¬

smissione per gua da e ai
p ossimi cento anni con un

tembre a giugno per « iflettere l’industria green. L’esempio
su cento anni di ttività di u a viene dali’Eni che come spie a
pa te importante di città e t ac¬ il direttore marketing Giusep¬
ci re un percorso per gli anni a pe Ricci ha «stop ato la di¬
nato e scientifico del Comitato

nuovo modo i fare industria

ortom rgheraioo. Era il 23 lu¬

salvaguar ando te p ofessiona¬

glio 19017 quando il presidente
del consigli Paolo Boselli, il sin-aco di Venezia Fili po Grimani e il presi ente di Sade Giu¬
sep e Volpi i Misurala firma¬

mondo». Oggi pro uce biodie¬

rono la conve zione er la co¬

struzione dell area industriale
i fronte a Venezia.

lit e trasfor ando la ffineria
nella p im bio-raffineria al
sel, domani pot ebbe fo ire
anche il nuovo carburante per
gli aerei.

Il primo grande ap u ta¬
mento sarò il 27 ottobre quan¬

Diventò una delie pi impor¬ do a Palazzo Ducale sarà inau-

Bmgnaro

onifiche
più semplici
per arlare
i veslilori.

Ci sarà il
ler/iario
Resi ucci

Rifleltiamo
sul passalo
per
tracciare un
ercorso

prossimo

gurata la mostra che vuole rac¬

contare la storia i Po to Ma io
M rghera mettendo al cent o
le p oduzioni («Abbiamo deci¬
so i dedi are o ni st za
un elemento, partendo dalle
mate ie prima che venivano

Marghera (Fabio Vacchi musi¬
cherà i «canti di fabb ica» sui
testi dei poeti Fe ruccio Bru-

gna o, Fabio Pranzili e Attili Za¬
nichelli, poi ancora Pino Donag io con Io che non vivo ,
Giuse e Verdi e la sinfonia 11.9

utilizzate come l’ac ua, il car¬
bone e il ferro», dice l di ett i¬

“Dal nuovo mondo di Antonio

le scuole a cui però ossono

non vuole morire», conclude il

Dvorak).

11 futuro: nuovi imp endito i
ce dei Musei Civici Gabriella
Belli). Poi es osizioni (con le pronti ad investire, i tredici lotti
inst llazioni open air in lutto il dei uo ettari «regalati» ail’Eni
territorio i immagini contem¬ messi all asta, l acco do con il
poranee su o to Marghera), mi iste o dell’Ambiente per la
utobus e va oretti « ivestiti», semplificazione dei regola¬
convegni e se inari, itinera i menti delle bonifiche, te cro¬
guidati (de icati so rattutto al¬ ciere. «Venezia non è mo ta e
partecipare tutti i cittadini) via si daco. Tutti gli appuntamenti
te ra e via acqua attraverso le su www. ortomargheraioo.it.
Francesco Bottazzo
fabb iche i oggi e quelli i ie¬
ri. Al adiglione Anla es el Vega si viv à un immersione nel
Gli eventi
te ritorio percorrendo la storia
ei polo industriale. S r un in¬

treccio continuo t a storia e
cultura, tra ieri e oggi, come il
concerto in ugu ale della sta¬

gione sinfonica ella Fenice
edicato ai 100 anni di Porto

SII 27 ottobre
sarà
Inaugurata a
palazzo Ducale
fa mostra

Paitoma rghe(alOOfflnoal
30 gennaio)
113
novembrela
Fe ice
Inaugureràla
stagione
sinfonica con
une ento
specialeperi
100 anni
dell are
Indus riale
• Da ottobree
fino a maizo l
sarà
l esposizione
op nalr di
immagini
conte pora¬
nee di Porto
Marghera
dislocale su
tutto II
territorio
• Tra
ettembre e
iugno sono
previsti
con egni e
seminari
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«Porto Marghera è il firturo»
Il sindaco Brugnaroscommette su bonifiche e produzioni pulite
«Ricordiamo la storia, ma guar¬
diamo al i'uiuro pensando al ri¬
lancio». Così il sindaco Luigi
Brugnarqalla p esentazione del¬

le iniziative per i 100 anni di Por¬
to Marghera. Si unterà sulle bo¬

nifiche esitile produzio i pulite.
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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»
diMitiaChlarìn
» MESTRE
«Porto Marghcra è Venezia, fi
merita grande rispetto. È anche
una pa lo sost nziale ella mia
vita: mio padre ci ha lavorato e l
st agrande mag ioranza di per¬
sone devono tutte qualcosa a
Po to Marghera». LuigfBrugna-i
7o non nasconde l'emozione
presentando al municipio di Me¬
st e le celebrazioni del centena¬

rio di Porto Marghe a.
La ata clou, il 23 luglio, quel¬
la delia firma d lla convenzione
clte ha dato vita alla grande zona

Industriale di fronte a Venezi
cento anni fa, è già passata.
er la celebrazione il periodo

pi ricco di iniziative saràquello
che va dal prossimo settembre fi¬
no a giug o 2018 in cui si alter¬
neranno eventi, e osizioni,
conve ni, seminari, itine ari di¬

dattici educativi. Così ha deciso
il comitato nazionale per il cen¬
tena io. Tre i g andi eventi: un
co certo con le oesi della fab¬
brica commissionato dal Teatro

La Penice e che inaug rerà la
stagione si fo ic ii 3 n vem¬
bre. Da fine ottobre a ennaio
2018, la ostra a ai azzo Ducale

con l rte co temporanea che
racconta le produzione di o to
Marghera, fi oi una mostra en
plein air. grandi foto, fon ato 3
metri er sci, saranno affisse in
giro per la città e raccontano le

fabbriche attraverso gli scatti di
Giorgio Bombieri.
«Non celeb ia o nulla m ri¬
co diamo 100 anni di storia in¬
dustriale, socialità, mondo del
lavoro con un contenitore aper¬
to ai contributi di tutti», precisa¬
no il sind co e Amerigo Restucci, coordin tore scientifico del
comitato, fi si pensa anche ai fu¬
turo, quello che deve passare
per bonifiche, rilancio, nuove
aziende e pro u ione tecnolo i¬
camente pulite.
«A o to Mar her , quando è
n ta, si poteva t ovare manod ¬
pera a buon p e zo e qui, con il
tempo, si è creata la mentalit
industriale e si ò .svilu ato uno

dei pi grandi oli industriali eu¬
ropei. Dobbiamo avere g ande
rispetto quando pa liamo di P r¬
to arghera, anche per chi non
c è iù, per i morti e per le g an i
conqui te s ci li die qui sono
avvenute. Abbiamo ggi fioccasi ne di gua dare al futu o e al ri¬

d tivo delia Citt metropolita a
si roprio l ea industriale
(chiara risposta alle istanze sepa¬

ratiste). Il si daco tra cia i punti
ardine: «Dobbi mo partire dal
orto e risolve e la questione
della bocca di porto di Malamocco: non possiamo fare a meno
del p rto e delle navi ercantili,
se vogliamo che arrivino gli inve¬
stimenti, Il Mini offshore va fat¬
to», insiste, «fi ure la Via della
s ta conicinesi».
fi poi industria e te zi io so¬
no i fondamenti del rilancio in¬
dustriale che ha «bisogno di una
r de a ea fra ca, di una free
o e a cui si can idano i 2.200

ettari di Mar her , molto piti di
Bagnoli. Sulla stori ci i può di¬
videre ma sul futuro occorre es¬
sere uniti», ha ricordato il primo
cittadino augurandosi, do o
u a inte a c n ia Regione, a ¬
che uella con la prossima nuo¬
presiden a i Confindustria
Venezia. B u na o tocca tante

questioni: sostiene il progetto i
economi circ lare di Ve itas
sui riuso. La resen a di Giusep¬
pe Ricci, diretto e Refming e

M rketin di fini, u po ehe ha
deciso dì sponsori are il cento-

lancio di Mar hera c di tutta la
città metropolitana», spiega Brugnaro che ritie e che il seme fon¬
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nario di Porto Marghera eolie da
Mestre ha rico fermato investi
mento nella biorafftneria, «salva¬
guardando l ambiente e le pro¬

fession lità», gli fa di e che con

no le poste di bilancio del finan¬
ziamento per chiudere gli inter¬
venti di margin mento. Te i
centrali, qualunque sia il prossi¬
mo governo». Al go erno, Bru¬

Eni, il Comune lavor sui 1 lOettari di aree dismesse da Eni
(quelle che dovevano essere ri

gnaro si ppella anche per la pa¬

lanciate dalla società tr Comui
rie di Venezia'e Regione Veneto,
p oge to incagliato). «Ci sono 13

est te», ribadisce. Lui dice sì al
trasferimento dietro la Fincan-

lotti da separ re per renderti rag¬

te il sindaco richiama la necessi¬
tà di nuovi investitori. Esempio

giungibili autono amente e su
questo stiamo lavo and con
ni», dice Brugnaro, ma «sti mo
anche lavorando con il Ministe¬
ro dell'Ambiente per un roto¬

collo di semplificazione delle bo¬
nifiche e aspettiamo dai gove ¬

rola finale sulla icend randi
a i: «La atte diamo da inizio
tieri di q elle i grandi. Più vol¬
positivo a citare è l Pilkington
co 120 lavoratori richiamati
dalla cassa integrazio e e altre
50 ass nzioni in corso. «S ero
che i giovani si facciano avanti.
Stia o la rando per loro».

Non possiamo
lavorando con

«Stiamo
l Enieconil

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

fare a meno

del porto e
delle navi mercantilise
vogliamo che arrivinogli
investimenti. Il mini Off
shore va fatto e pure la
Via della seta con i cinesi
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«11 capannone diventerà museo»
Accolta la richiesta dei sindacati per evitare l abbattimento dello stabile
MESTRE
«Il capannone del Petrolchimi¬
co sarà salvato. Mi sento di tran¬
quillizzare le organizzazi ni sin¬
dacali: non ver à assolutamente
abbattuto. Ci manchere be al¬
t o. Anzi vor emm farlo diven¬
ta e un useo e vedremo con

loro come organiz a lo», li sin¬
aco Luigi Brugnaro co lie l'oc¬
casione della presenta ione del¬
le iniziative del centenario di
Porto Ma ghe a e assicura e
le or aniz azioni sinda ali die
nei io ni scorsi, anche dalie ¬
gine de La Nuova Venezia, ave¬
v lanciato un appello al Comu¬
ne er salv re lo sto ic spazio
in via a na Superiore di fron¬

te ll ex ingresso deirE ichem,
in pessi o stato. Un luogo "sim¬
bolo che ha os italo per decen¬
ni incontri, assemblee e manife¬
st zione che ha no segnato il
pass delle grandi lotte operaie

di Porto Marghera. Appello che
il sindaco ieri h dimostrato di
aver subi lo accolt : «Lo salve e¬
mo. Ci mancherebbe altro che
la ciamo abbattere un luo o
ella e ocrazìa co eò stato il
capannone del Petrolchimico»,
lui detto durante la conferen a
stampa in Munici o a c i han¬
n partecipato anche ap re¬
sentanti delie organi azioni

sind c li della città. E prop io
dei capannone che è anco a di
pro riet delia Syndial, societ
cll Eui, ha parlato il rimo cit¬
t dino con Giuse pe R cci che
ieri ha s iegalo le otiv zione
ell'impegno, come spons r, i
E i nel finanziare co e tner

unic ic manifestazioni del cen¬
tenario, occasione, h spiegato
Giuseppe Ricci, direttore gene¬
rale raffinazione c ma eting
della gra de azienda ricordan¬

do che la bioraffineria è or ai
una realt con la speri e ta io¬
ne non olo di carbu anti diesel
bio er i camion ma p ossima¬
mente a che er gli erei.
Ora, dopo le p r le rassicu¬
nti del sindaco, ci si as ettano
gli atti conseguenti con l qui¬
sizi ne, come hanno sollecit to
i sindacati, del ca annone del
Petrolchimico da arte del Co¬
mune attraverso la societ Mei
srl (Marghera Eco Industries)
costituita dal Comune e alla

Regione (quest ultima si è però

Eni. E nel f attempo il prelimi¬
nare d accordo del 2014 è scadu¬
to. Per i sindacati questo spazio
deve diventa e "centro di me¬
mo ia pe aia permanente’ . Eil
Comu e re, stando alle p ro¬
le, assoiut mente ’accordo.

(m.ch.)

ì II luogo
i simbolo che

IH Hi ha ospitato
per decenni incontri
manifestazioni
e assemblee diventerà
"centro di memoria

operaia pe manente

defil ta l'anno scorso lasciando
al Comune di Venezia* il cont ol¬
lo di Mei) e che non ha ancora ri¬
levato con un ro ito le ree di

Una foto del 2009: un assemblea al capannone del Petrolchi ico
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Il contributo delle 10 migliori università
Un iovane Ferruccio Bru naro, poeta operaio, parl durante uno sciopero a Porto Mar hera

MESTRE. Le università veneziane chiede annoadiec! delle pi
importanti università ei mondo di dire ome ve rebbero loro la
rasformazionedell area industriale veneziana, a ren o ai con ribu i di
chimici, ing gneri, economisti di aesi lontani. Anch il ondo
dell uni ersità artecipaalleiniziati e peri cent anni di Por o
Marg era. Ieri i rettori di Ca’ Foscari e lua , ichele Bu liesi e Alberto
Ferlenga hanno pr senziato all sentazion e Amerigo Restucci, ex
r tto e eil’istituto uni ersitario di Architettura, a coito l’occasion
perannu i relar erca ch errà s olta on IO importanti centri del
mondo.E per ricor are che Venezia uò puntare al rilancio, unendo al
olo industriale un rande poiouni ersitario delia cultura con
l'Universitàdi Padova, l’accademia di Beil Artie il conservatorio.
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LE CELEBRAZIONI L'Eni: «Volevamo andarcene, invece qui ci sarà l'industria del futuro>

Porto Marghera, 100 anni e ora il rilancio
Ricordare i cent a ni di Porto Marghe a pe
assicu arle altri 100 anni di vita all insegna di
industria, o to, logistica, terziario e sostenibi¬
lità ambie tale. Le celebrazioni che si te an¬
no a parti e da settembre fino alia rossima

Trevlsan a pagina II

rimave a sa anno anche occasione pe disc ¬
tere, confrontarsi e assic rare un futu o
all’area. «La nostra resenza risale alle origi i

del olo ind striale - ha detto Giuse e Ricci
di Eni - Il G up o ha eciso di restare e ha
iniziato a pensare l’mdustria del futuro».

INDUSTRIA DUnmjRO
L Intervento del sindaco

Il rilancio sul futuro
Elisio Trevisan
Rico da e i cent anni di Porto
Marghera er assic ra le altri
100 anni di vita all’insegna di
industria, orto, logistica, terzia¬

rio e sostenibilità ambientale. Le
celebrazioni che da settembre
alla prossima rimavera si svol¬
geranno a Mestre, a Venezia e
naturalmente a Ma ghera, non
dovranno essere vuota si bolo¬
gia ma occasione er discutere,
confrontarsi e assicura e «un

concerti, film, conve ni, visite

contribuito a far c escere p ofes¬

per diecimila studenti, eventi

sionalità e oduzioni tecnologi¬
che - ha detto Giuseppe Ricci,
es onsabile di Refining & Ma ¬
keting di Eni -. Proprio per
questo il Gruppo ha cambiato

va i, e ha invitato chiunque ab¬

bia idee dì pro orle al Comitato
istituito dal Governo (che con il
ministero dei Beni culturali ha
finanziato iniziatìva] e resie¬
duto proprio da Luigi Brug aro
quale sindaco della Città Metro¬
politana: «Mi auguro che la Fon¬

dazione Pellicani insei rà nel
suo Festival della Politica anche
una discussione su Porto Mar¬

futu o ai nostri ni oti, erché
per i figli temo ormai sia tardi»
ha detto ieri il sindaco Luigi
Brugnarq in Municipio a Me¬

ghera, e che tutti i soggetti
cittadini artecipi o. O a as et¬
tiamo il nuovo p esidente di
Confindustria per comincia e a

st e, con la voce rotta dalPemozione: «Dobbiamo avere ris etto

l vora e con tutte le catego ie»

perla zona industri le e per tutti
quelli che ci hanno la orato,

prima aveva abb acciato Vincen¬
zo Marinese, uno dei due candi¬

hanno cost uito una famiglia e si
sono conquistati la dignità del
lavoro. Mio pad e ha lavorato lì,

dati che si era recato in Munici¬
pio «non a arlare della mio
program a per Confindustria

tanti amici, tantissimi veneziani

ma per ascoltare tutti».
Ieri Brugna o ha resentato
a che lo s onsor ufficiale, unico,
delle celebrazioni, l Eni. «La no¬

e mestrini. E purtroppo ci siamo
accorti che faceva anche male,

che ci sono stati dei morti».
Il sindaco ha presentato ieri lo
stato dell’arte de ’organizzazione delle manifestazioni, mostre,

ha detto Brugnaro che oco

idea e, invece di andarsene e

limitarsi a fare le bonìfiche dei
suoli occupati dalle sue fabbri¬
che, ha iniziato a ri ensare come
continuare a fare industria in

modo diverso. Nel 201 abbi mo
inaugu ato la bio affineria ed è
stato solo il punto di artenza
per la nostra nuova resenza.

Dalla storia, da quello che abbia¬
mo fatto bene e da quello che
abbiamo atto male, vogliamo
imparare il futu o».

Un futuro che pe il sindaco è
fatto, ap unto, di indust ia mo-

stra presenza risale quasi alle
origini del Polo Industr iale e ha
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derua, terziario e orto: «Non volte Bagnoli che ha ricevuto

possiamo fare a meno del porto, finanziamenti incredibili. E di¬
ri problema di Malanmocco va ciamo al Gove no che ora tocca a
risolto, serve assolutamente il noi».
mini offsho e per evita e i prò- ©riproduzioneriservata
blemi causati dal Mose. Serve

una grande Zona Franca per ENI SPONSOR
assemblare quel che viene rò- «Volevamo andarcene, invece
dotto in tutto il mondo. Abbiamo quj jnjzja una nuova stQrja))
2200 etta i a dis osizione, 10

ai
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LA PROMESSA
«Un museo
nel capannone

degli operai»
Il centenario di Porto
Marghe a salva il capan¬
none storico degli o e¬

rai. Quel capannone di
ferro e lamiere all incro¬

cio tra via F atelli Ban¬
diera e via Bottenigo,
roprio di fronte alia
vecchia entrata 1 del
Petrolchimico, dove si
sono tenute le più af olla¬
te e storiche semblee
ne li anni in cui Porto
Marghe a era il la iù
grande area industriale
d Euro a e nei lunghi
anni di c isi. Il sindaco
Luigi Brug aro ieri ha
assicurato che «rimarrà

un luo o simbolico che
non demoliremo. Diven¬
terà un museo, e magari

sarà gestito dai Sindaca¬
ti».

Dai simboli, poi, Bru¬

gnaro è assato ai fati
parlan o con Giusep e

Ricci, ca o del setto e

Refinin & Marketin di
Eni, e con Luca Mene-

hin, direttore dello sta¬
bilimento Versalis: «Ab¬
biamo discusso di molti
rogetti industriali, alcu¬
ni già in piedi, altri nuo¬
vi. E anche dei 110 etta¬
ri elle aree S n ial che
dobbiamo es ire noi:

ho chiesto che 113 lotti
abbiano un’entrata indiendente da quella del
Petrolchimico, e che tut¬
te le tubature e le con¬

nes ioni con le fabbri¬
che vengano eliminate,
in modo da oter offrire
agli investitori arce libe¬
re e immediatamente di¬
s onibili. Intanto stiamo
lavorando con i Ministe¬
ri competenti per sem¬

plificare la burocrazia
legata alle auto izzazio¬
ni e alle bonifiche», (e.t.)
E) riproduzione servata

Peso: 10%

(To rSs)

Ilpresntdocumentoèadusoeclusivodelcmiten.

41
Servizi di Media oniloring

Città di Venezia
Dir. Resp.: Paolo Possamai

Sezione: SINDACO

Tiratura: 22.328 Diffusione: 27.248 Lettori: 165.000

Edizione del: 26/07/17
Estratto da pag.: 12
Foglio: 1 1

LE CELEB AZIONI

ha cento anni,
una mostra
Il 23 luglio 191711 presidente
del Consiglio Paolo Boselli, il
sindaco di Venezial Filippo
Grimanl e il presidente di Sa¬

de Giuseppe Volpi di Misura¬
ta fi marono una convenzio¬
ne per la costruzione di Por¬
to Marghera. Un secolo do o
Venezia riperco e la storia

di quest area di 22 mila ettari
sulla quale oggi la città si in¬
terroga sii 'eredità economi¬
co sociale di un secolo di
g ande industria e di lavoro.
N n una celebra ione ma un
altro pass «nel futu o delia

città», h detto ieri il sindaco
di Venezia: Luigi Brùgnaiq

presentando il corposo car¬

tellone di iniziative che d
settembre maggio 2018 c¬
compa ne nno il pro etto
«1917-2017 -100 anni di Por¬
to Margher ». Per il si aco
t e saranno i s i fon amentali per idare nuova vita
alla grande area: industria,
portualità e turismo. Primo
atto del progetto di celeb a¬
zione el Centenario di or¬
to Mar hera, il 27 ottobre
prossimo, l'apertura a Palaz¬
zo Ducale di Venezia della
mostr , perta sino alla fine
di gennaio, Portomarghcra
100.

Tsfbtwt « Hrtil alacT CS»'
V (noi* 55?
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Bus e vaporetti vestiti da impianto
Una seconda pelle ricoprirà le carrozzerie dei mezzi Actv
MESTRE
Tra le curiosità del progetto

c e coprir le carro ze ie de¬

di PortoMargheralOO ci so¬
no anche azioni comunicati¬
ve decisamente inusuali e
che faranno parlare di sè.

ure 1 vaporetti che circole¬
ranno in centro sto ico.
E c è da sco mettere c e
nche le vetrate del tram an¬
dranno a ricordare Porto
Marghera. E poi grandi m ni¬
festi andranno a raccont re il
centena io di Porto Mar he¬
ra, porta do in primo pla o

Un esem io? Gli autobus e
i vapo etti che si and anno a
vestire da impianto industria¬
le con le fotografie dell'ar¬
cheolo ia in ustriale di Por¬
to Margher che iventano
una so ta di seconda pelle

li autobus di linea di Actv e

particolari di i pia ti, tuba¬
zioni, macchina i. Parti di
fabbriche c e vanno ad inse¬
rirsi nel contesto urbano del¬
la città metropolit na. Come
con le oto de archivio di d ¬
cumentazione di Giorgio
Bombieri, dipendente comu¬

nale die ha docu entato
Po to Ma ghe a. Molte sue fo¬
to diventeranno mani esti di
3 metri per 6 ch ndranno

a che coprire il c ntie e di
lavo i di rif cimento della sta¬
zione fe ro iaria di Porto
Marghera, i cui lavori dì resty-

ling finanziali da Rfì partiran¬
no dal prossimo mese dì set¬
temb e, oprio davanti al

Vega di Margher , che è tra i
partner del progetto di rac¬
conto e discussione su Porto
rghera. (m.ch.)

Peso: 22%

Ilpresntdocumentoèadusoeclusivodelcmiten.

65
Servizi di Media Monitoring

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

Sezione: SOCIETÀ' PARTECIPATE

Tiratura: 14.007 Diffusione: 18.408 Lettori: 136.000

Estratto da pag.: 3

Foglio: 1/1

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 anche itinerari di conoscenza coinvolgendo le scuole
MESTRE
«La piattaforma che si sta co¬
struendo sotto l egida del Co¬
mune», ha precisato ieri al Mu¬
nicipio di Mestre il coordinatoe scientific Amerigo Restucci,
«vuole essere aperta, con l o¬

biettivo di costruire gli eventi e
dame una successione. L obiet¬
ti o è dare co po a un progetto
territoriale c interro arsi sulla
P rto Marghera fut ra, tema
che sarà affronta o in i o dei
tre conveg i in programma du¬
r nte le celeb azioni del cente¬
nario». Un ito, da riem ire di
contenuti, il www. ortoma -

ghe alOO. i(. E un cartello e
che parte da tre grandi even i.
Ducale. U a gl ande most a a P ¬
lazzo Ducale, a fine ottobre
gennaio 2018 per acconta e

ell ala dell'appartamenlo del
Doge P rto Marghera attr er¬

o i mate i li, Spiega Gabriella
Belli, direttrice del Muve: «Pun¬
tiamo ai giovane con una scelta
che propo e l’arte contempora¬
ne enza inte ti commemora¬
tivi ma a erta ai futuro. E allora
ogni stanz ospita le materie
delle roduzioni la orale a or¬

to Marghera. Acqua, il carbone,
11 fer o, il etrolio. E poi la chi¬
mica con la pla tica e le fibre. E
ovviamente il et o. In ogni pa¬
zio olt e al materiale prevedia¬
mo interventi di artisti contem¬
pora ei. Con l obiettivo di rac¬
contare Porto Marghe ridan¬
dogli energia».
Fenice. Secondo grande evento
è l inaugurazione della sta io¬
ne sinfonica del teatr La Feni¬
ce il 3 novembre con un evento
musicale che vuole ricordare
Porto Marg e a, spiega il diret¬
tore artistico, Fortunato Ortombina. Il ogett commi siona¬
to d i Teatro La Fenice prevede

musiche di abio V cchi ispira¬
te ai canti di f bbrica con le oe¬
sie di erruccio Brugnaro (pa¬
dre del sindaco e poeta oper io
conosciuto e tradotto in tutto il
mondo), Fabio Franzin e Attilio
Z nichelli interp etato dall’orcheslra della Fenice con il teno¬
re P lo Anto netti. Il concert
egue c n Io che non viv
di Pino Donaggio, canzone p e¬

sa a simbolo de li anni del
bo m economico e ltri br ni

della storia musicale: la Qu l
Notte! ...Ell in oter del ba a¬
ro “ i Verdi e la sinfonia Dal
nuovo m ndo di Antonm Dvo¬
ak, «diventata la musica em¬

blema di tutte le frontie e de!
mondo», spicgaOrlombina.
Mostre fotografiche. E poi le mo¬
st e foto rafiche, sia le “T acce
in giro er la città con le foto i
Giorgio Bonibieri e che arri e¬
rann fino lia stazi ne ferro¬
via i di Porlo Marghera, nel
ca tie e che viene a erto a set¬

te bre da Rfi per il rinnovo del¬
l sta ione fer oviaria, che era
nel ogetto Sfinire i era stata
acc ntonata ma che oggi iene
riproposta grazie al bando peri¬
ferie. l Candiani altre foto del¬
le fabbriche, documentate d
Alessandro Scarp e C rlo Albertini ( pertura il primo set¬
tembre). E poi i c nve ni: a me¬
t ottob e la discussione sul
contesto geop lilico: a met no¬

ne alle tito aU i terno del padi¬
lione Antares al Vega con un
progetto che coinvolge nche
lo st rico Giusep e Sacc ed un

pool i vale ti coll boratori e
coll bor t ici. Il p ogramma
del centenario h destinato ad al¬
largarsi pe le tante iniziative
che coinvolgono sindac ti, as¬
oci ioni, comitati, la Munici¬
p lità di Margher . Interessan¬
te è anche la scelta i creare
“una guida alle fonti , trumen¬
to co plet e di facile acces o
per tudi re Porto Ma ghera e i
suoi cent'anni distorta.

Mitia Chiarii

vemb e il con egno su econo¬

mie e lavo i e per la prima et
del mese di dicemb e il conve¬
gno finale con gove no, Re io¬
ne, Città metropolitan e o¬
mune dedicalo a “Porto Mar¬
ghera futuro".
Gli altri eve ti. li cartellone pre¬
vede da ottobre a maggio 2018

l’org nizza ione di itinerari di
conosc nz pe le scuole me ie
e s eriori: vi parteciper nno fi¬
no a 10 mila studenti che po¬
trann contare su un centro in¬

mativo pe manente che vie¬

Un giovane Ferruccio 8i , . > peralo, parla dura te uno s iopero a Porto Marghera
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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 apertura della stagione
C erano anche Gabriella Belli, diret¬
t ice dei Musei Civici, e Fo tunato
Ortombina, di ettore artistico de La

ti) saranno rivestiti da manifesti
giganti (6 met i per 3) con i magini

Fenice, per presenta e ieri assieme

le realizzate a Gior io Bombieri.
Sempre da ottobre a marzo il
padi lione Antares del Vega ospite¬
rà il centro informativo pe anente
sulle manifestazioni e sarà anche la
base di partenza per le visite, via
terra e acqua, a varie industrie della
zona per gli studenti delle medie
su eriori (sono attesi ai 5 mila ai 10
mila) e tutti i cittadini interessati,

al sindaco e ad Amerigo Restucci,
coordinatore scientifico del Comita¬
to pe il centenario, l ele co delle
celebrazioni che g à adesso riempie
un libro. Ci sarà una mostra alles ita
dal prossimo 27 ottobre al 30 genna¬
io 2018 nell a partamento del Doge
a Palazzo Ducale, Portomarghera
100 : una serie di stanze ognuna
dedicata a una mate ia prima utiliz¬
zata nell'area industriale.
Il 3 novemb e toccherà alla Feni¬

contem oranee sulla zona industria¬

Ancora, si terranno tre convegni

ce to con un p ogra ma vario di

rincipali, come ha spiegato Res uc¬
ci, uno edicato al contesto eopoliti¬
co dal quale è nata Porto Ma ghera
(il 1917 è stato anche l anno della
disfatta di Caporetto col fronte a ri¬
vato a soli 25 chilometri dalla lagu¬

auto i contem oranei e storici quali
Fabio Vacchi (su testi dei poeti di

na), uno all'economia e al lavoro e
l’ultimo al futuro come area strategi¬

fabbrica, a Ferruccio Br naro

ca all’inte no della Città Metropolita¬

padre di Luigi a Pasolini, Se eni,
Zanzotto), Pino Dona io, Giuseppe
Verdi e Antonin Dvoràk.

na.

ce po ta e il suo apporto con l inau¬

urazione della s agione sinfonica
dedicata al centena io: sarà un con¬

T a ottobre p ossimo e marzo

2018 vari angoli di Mestre (compre¬
sa l stazione fe roviaria Porto Marghera e le fiancate di bus e vaporet¬

fonda enta a un nuovo futuro , o

q ella archivistica di Massimo Orlandini sulla Paolini & Villani), lettu¬
re sceniche, uno spettacolo degli ex
operai Vinyls, film, letture itineranti
di poesie, altre mostre, persino esibi¬

zioni di parkour. I luoghi: arena di
piazza Mercato a Marghera, Videote¬
ca Pasinetti, Al Va ore, Torre ex

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

gram a comple o, e a giornato via
via che si aggiungono nuovi eventi,
basta entrare nella pagina in ernet
wwvv.portomargheralOO.it (e.t.)
© riproduzione riservata

Altri convegni saranno or anizza¬

ti dai Sindacati sempre al Vega,
mentre il Candiani ospiterà mostre
(come quella fotografica di Alessan-;
dro Scarpa e Ca lo Albertìni Un
secolo di Porto Ma ghera: dalle
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Venezia ricorda 100 anni Porto Marghera
Per mesi la città dedica dec ne di eventi alla grande area
Redazione ANS
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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 Misurata firmarono una
convenzione per la costruzione di Porto Marghera.
Un secolo dopo Venezia ripercorre la storia di quest'area di 22 mila
ettari dove la grande impresa ha creato una delle prime grandi
mentalità industriali italiane e sulla quale oggi la citt si interroga
sull'ere ità economico sociale di un secolo di lavoro. Non una
celebrazione ma un altro passo "nel futuro della citt , a detto il
sindaco di Venezia Luigi Brugnaro presentando le iniziati e c e 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 do ere di c i 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 Misurata fi marono una
convenzione per la costruzione di Porto Marghe a. Un secolo dopo
Venezia i ercorre la storia di quest'area di 22 mila ettari dove la
g ande impresa ha creato una delle rime g andi mentalità
industriali italiane e sulla quale o gi la città si interroga su eredità
economico sociale di un secolo di lavoro. Non una celebrazione ma
un altro passo " el futu o della città", ha detto il sindaco di Venezia
Luigi B ugna o p esentando le iniziative che da settembre a maggio
2018 accom a neranno il progetto "1917-2017 -100 anni di Porto
Marghe a". "Rico dare 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 p ossimi cento anni". Pe il sindaco tre saranno i
passi fondamentali per ridare nuova \ ta alla grande a ea: industria,
portualità e turismo.
BEV
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Porto Marghera compierà cent'anni nel 2017. E il Mibact, il ministero per i beni
culturali e ambientali e per il turismo, ha costituito un comitato promotore per
coordinare e promuovere le iniziative culturali per le celebrazioni della sua
nascita. Difficile pensare a una celebrazione di un luogo divenuto sinonimo
de industria pesante prima, e della sua fine poi, con tutti i suoi strascichi ancora

ben presenti, fatti di terreni inquinati - le bonifiche
(http://www.venetoeconomia.it/ 016/01/marghera-bonifiche-e-futuro-convegno-il25-gennaio/) sono al palo, Legambiente ha stimato
(http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/01/26/news/grido-d-allarme-

bonifiche-un-miraggio-1.12844395) che solo il 10% dei terreni inquinati siano stati
depurati dalle sostanze tossiche - e di mancanza di prospettive per un rilancio,
urbanistico e occupazionale, dell area. Ma forse proprio l'anniversario può essere
. l'occasione di una riflessione ad ampio raggio.

Cent'anni di Porto Marghera, il comitato
promotore
Il comitato sarà presieduto dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e ne faranno
parte il senatore Tiziano Treu, il presidente della Biennale dì Venezia Paolo Baratta,
il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze Pier Paolo Barella, l'ex

deputato e vicesindaco dei Verdi Gianfranco Bettin, il direttore generale della
Treccani assimo Bray, il Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia Michele
Bugliesi, il presidente della Fondazione di Venezia Giampietro Brunello. E poi ancora
l'onorevole Renato Brunetta, il presidente del cda dell'Università di Trento Innocenzo

Cipolletta, il segretario regionale del Mibact per il Veneto Renata Codello, il
presidente dell'Autorità portuale di Venezia Paolo Costa, il docente dell'Università di
Padova Cesare De Michelis, il Rettore dell'Università di Udine Alberto Felice De Toni,
il docente dell'Università Paris 2 Panthéon - Assas Ilvo Diamanti, il Rettore dell'IUAV
Venezia Alberto Ferlenga, l'amministratore della Keyline S.p.A. e presidente dei

Musei Civici di Venezia Maria Cristina Gribaudi, il già docente dell'Università di
Padova ario Isnenghi, il docente emerito dell'Università Ca Foscari Ignazio usu,

il direttore generale del gabinetto del Mibact Daniele Ravenna, il giornalista
Giuseppe Sacca, l'onorevole Giorgio Santini, il presidente del museo multimediale
del Novecento Giuliano Segre, la direttrice deN'Ufficio regionale Unesco per la
scienza e la cultura in Europa Ana Luiza Thompson-Flores, l'imprenditore e
Presidente di Confindustria Venezia atteo Zoppas.
Utiiizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok

http://www.venetoeconomia.it/2016/07/porto-marghera-2017/

24/07/2017

Porto Marghera, 100 a ni nel 2017: un comitato per celebrarla

Pagina 3 di 7

Oggi Porto Marghera è uno dei siti industriali più estesi del territorio nazionale. «La
sua superficie complessiva è pari a circa 2000 ettari ed è occupata da insediamenti
industriali (prima e seconda zona industriale), canali e specchi d acqua,
insediamenti de! porto commerciale, strade, ferrovie e fasce demaniali» riporta il sito
(https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/venezia-porto-marghera)
della Regione Veneto.
«L atto di fondazione di Porto Marghera risale a! 1917: Porto Marghera nasce come
sistemazione sulla terraferma del porto di Venezia e come zona franca per
l insediamento di industrie pesanti» ricostruisce, in un articolo sulla rivista online

Ocula (http://www.ocula.it/fiies/0CULA%2013%20coratelli%20ok1 %20
[2,228.394Mbl.pdf), Giorgio Coratelli dell Università di Siena. «L'atto è preceduto da
quindici anni di dibattiti intorno al problema di Venezia . La zona diventa un
importante polo industriale fin dagli anni Trenta, cresce ancora negli anni Sessanta
con l'apertura delia seconda zona industriale, diventando polo avanzato della
chimica. Dalla seconda metà degli anni Settanta comincia la parabola discendente».
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PORTO MARGHERA 100
Porto Marghera, aree Vinyls messe
in sicurezza
Sono stati utilizzati 4,4 milioni di euro resi disponibili dal Ministero
deH'Ambiente su richiesta della Regione

NECROLOGIE
Emanuele De Polo
Ven la, i? luglio 2017

di Mitia Chiariti
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L'area messa in sicurezza

MARCHERÀ. Riconsegnate alla curatela fallimentare di Vinyls, nel polo chimico
di Porto Marghera, le aree messe In sicurezza con l'utilizzo di 4,4 milioni di
euro resi disponibili dal Ministero dell'Ambiente su richiesta della Regione
Veneto, utilizzando le risorse del programma nazionale di bonifica e ripristino
a bientale.

Vinyls, la consegna al curatore fallimentare

dell area dopo la demolizione
Bonificate e messe in sicurezza le aree dell'ex impianto Vinyls Italia, sono state
riconsegate al curatore fallimentare.

La simbolica consegna delle chiavi ha coin olto l'assessore regionale Roberto
Marcato e il curatore fallimentare, Mauro Pizzigati, e ha sancito l'atto finale del
piano per fronteggiare la possibile emergenza ambientale di protezione
civile che ha visto al lavoro dal 2013 ad oggi il tavolo tecnico di Protezione civile.
Investiti in sei interventi dal dice bre 2014 ad oggi i 4 milioni e 433 mila euro
con due soggetti attuatori individuati dal tavolo coordinato dalla Prefettura.
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Cent anni di Porto Marghera
Un libro raccoglie le storie di 16 scrittori
VENEZIA È stata l America a due passi da casa, due ila ettari

©©

i tub t e e cemento e ci iniere e impianti e capannoni e
grigio e vapori e vita e orte. Una bruttezza di metallurgia e
chimica che esattamente da 100 anni si ve e da Venezia e le fa
da contrappunto: bella una, o rifica Tal tra. La necess ria

COMMENTA

schiena al volto della bellezz che neìl'assenza di decà racconta
come stanno le cose: a Porto Marghera dal 1917 si lavora, si
suda, si guadagna, si muore. Si muore di lavoro e di mancanza di
lavoro, il tempo scorre e la na razione si adegua. cento anni
dalla nascita i Porto Ma ghera la casa e itr ce Helvetia ha

©

chiesto a 16 scrittori del territorio di raccontare dal loro punto di
rista storie che raccontasser la S oria, vicende che inquadrano
il luogo che nella erraferma veneziana è stato il personaggio
p ot gonista del tem e ello olgimento: Venezia fulcro
industriale dell Italia.

Ha no risposto tutti e in cinque me i il libro ha p eso rita: il
16 marzo nella sala Gab iele Bortolozzo di Marghera la
presentazione ufficiale porterò le prime co ie di questo lavoro

l Porto Murglieim

volu o dall’edit ice Claudia Spaglici e c r to a Elisabe ta

Tiveron e Cristiano Dorig (14 euro, 176 pagine) che iferisce in

NOTIZIE CORRELATE

forma narrativa ciò che è rita di igliaia di persone, storie
personali delia terraferma che so o un t ssello della Storia. «C è
una casa a Portomarghera/ sotto le ciminiere/ che un uomo e un
ragazzo / dipingono e ridipingono / continuamente». È una
delle poesie di Fe uccio B gnaro che il sindaco di Venezia, suo
fi lio Luigi, predilige e cita sempre. Una eso tazione all’impe no

¦ Cent'anni i Porto Mar hera

(03/03/2017)
¦ Lite in La una sullo sk line

fi mato Ca dio (20/07/2012)

infaticabile di ridipin ere semp e il fondale el presente che
Ferruccio ha voluto regalare al libro. «Il mio pe son ggio si

¦ Anna, una ice catrice sulla

chia a Tony. Esi te davvero, l ho risto in un eportage i Presa

torre di Mar hera «Mio figli

Diretta: aveva le lacrime agli occhi e p rlav dei giovani operai

è o oglioso» (23/11/2009)

di Monfaicone. Diceva: questi sono tutti precari, tutti
s crificabili. Come abbia o fatto ad arriva e questo punto?»,
racconta Nicole ta Benatelli. Cronist e sc ittrice, nella fine del
lavoro a Marghera racconta la pre ariet della fine del lavoro
tout court, oltre la f bb ica e le ciminiere. Dentro uei
capannoni c è stata morte ma anche epifania e una data simbolo
è il 12 maggio 1980, data dell’ ssassinio del ca o

¦ Tecnolo ia e arte
contemp ranea Ecco la nuova
chimica di Mar hera

(19/05/2009)
¦ L?inferno dell classe operai

(19/01/2008)

eirantiterro ismo della Polizia di Venezia, il commissario
Alfredo Albanese.
«Fu uno spartiacque, il giorno nel quale operai, studenti e

piùletti del Veneto
OGGI | settimana | mese

poliziotti si ritrovarono tutti assieme a anifestare con le
lacrime agli occhi in piazza Fe retto», spiega Gianluca
Prestigiacomo, poliziotto e scrittore. Per Annalis Bruni Po to

! Tuffo dai ponte Calatrava
Meg -multa, m il vi eo è virale

Marghera è un paes ggio ell anima nella sto ia di una c ppia

che festeggi 45 anni di nozze e parte dal Molino Stucky in un
riaggio che attrave sa le ricende di Vene i , Mestre, Marghera e
intr ecci il personale all’u bano e l politico. Giovanni

2 Ammazza a coltell te l ex
mo lie «Venite a render i,
l ho uccisa io»

Montanaro nel racconto - che pubblichiamo a lato - na ra
l'agonia di un padre o eraio e della sua fa i lia. Tra gli altri
autori, Gianf anco Bettin (che si sofferma sulla arte mortale di
quell’A e ica due passi da casa), Maurizio Dianese (sulle

3 G tto usato co e palla da
calcio Minacce di morte contro i

baby-bulli

traversie i Gabriele Bortolo o che sollevò il velo sulla verità
delia br ttezza i Porto Mar he a), Se gio Tazzer (la nascita del

pi g ande polo chimico d Italia).

4 Tampona durante u
so asso Muo e motociclista
s ll’A

03 marzo 2017
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