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L’EVENTO Domani la "passeggiata" non competitiva con due percorsi, di 6 e 12 chilometri

"Suezoperiponti",corsa
per8milaatempodimusica
ITINERARI

Tullio Cardona
VENEZIA

SU E ZO Un
momento della
partenza della
scorsa
edizione. Si sta
arrivando a
quota 8mila

La "Su e zo per i ponti" sta
raggiungendo la ragguardevole
quota di 8mila partecipanti,
tanto che gli organizzatori stanno pensando
di porre un limite alle iscrizioni dell'ultimo momento,
cioè coloro
che si presenteranno per registrarsi domani ai punti
partenza, ovvero Stazione
(percorso breve, 6 chilometri) e Piazza
San
Marco
(percorso lungo, 12 chilometri con 40 ponti).
La 37. edizione della passeggiata più famosa nella città dei
dogi è ormai alle porte e, oltre
agli eventi ormai di tradizione e
ai diversi premi, quest'anno si
colora di musica, grazie ad una
rinnovata collaborazione tra
Tgs Eurogroup, l'associazione
salesiana di promozione sociale

Porto aperto
e concerti
Stasera si suona
all’Hard Rock
che organizza l'evento sin dagli
esordi, l'Autorità portuale e
Hard Rock Cafe. L'area portuale verrà aperta ai partecipanti,
anche con l'allestimento di un
"Punto porto", riconoscibile grazie ad un grande tendone gonfiabile dove ristorarsi, ascoltare dai volontari curiosità sulla
realtà portuale e, da quest'anno, godere musica dal vivo. Ci
penserà l'Hard Rock Cafe che,
in collaborazione con "Venezia
Suona" dell'associazione culturale "Il Suono Improvviso", allestirà un live music corner (varco 34): oltre due ore di musica
dal vivo con l'energia di Maria
Dal Rovere & The Funky Avenue. La formazione è già nota
per lo show all'Arsenale di Venezia durante il Carnevale e
vanta la presenza di una delle

voci più interessanti del panorama musicale italiano, accompagnata dai maestri Paolo Vianello alle tastiere e Paolo Prizzon
alla batteria. Sempre Hard
Rock Cafe propone questa sera
un preludio musicale alla manifestazione, in Bacino Orseolo,
con il quartetto veneziano dei
Blefield e il loro repertorio
cover pop e jazz in chiave
acustica. Ma, durante il percorso di domani, ci saranno
anche gruppi musicali folklorici e di tradizione. Anche
quest'anno Hard Rock Cafe
aiuterà la racconta di fondi da
destinare alla comunità salesiana di Aleppo in Siria, territorio geopolitico quanto mai a
rischio. «In questa edizione ha illustrato il coordinatore
Iginio Zanandrea - abbiamo il
piacere di presentare una collaborazione davvero speciale
con il Comune, legata al progetto "Detourism": promuovere il turismo sostenibile, un
invito a scoprire una Venezia
inedita e segreta, per viaggiatori curiosi che amano le deviazioni dai soliti percorsi».
© riproduzione riservata

Rai, i lavoratori
delle pulizie
in sciopero davanti
a Palazzo Labia

Anche la Rai fa gli appalti al massimo
ribasso. Lo denunciano la Uilt e la
Filcams-Cgil che hanno proclamato lo
stato di agitazione delle lavoratrici delle
pulizie della sede del Veneto, a palazzo
Labia. Stessa agitazione si sta tenendo
anche in altre sedi del lotto Nord della
Rai dove la cooperativa Ducops di Perugia ha vinto l’appalto con ribassi, rispetto
alla precedente commessa in mano alla
Pertot di Trieste, tra il 38,74% e il
64,82%. Ieri le lavoratrici a Venezia
hanno scioperato e il Sindacato hanno
proclamato lo sciopero ad oltranza dopo
che due incontri per la conciliazione
sono andati a vuoto «e la Ducops ha
annunciato l’assunzione delle lavoratrici
con una decurtazione unilaterale del
30%. La Rai deve prendersi le sue
responsabilità» hanno concluso i sindacalisti che continueranno lo stato di agitazione.

VERSO L’EXPO

Ca’ Foscari, oggi
le lauree
a San Marco
con Gino Strada
Oggi, alle 14.30, sarà il giorno della
laurea in piazza San Marco per 813
neo dottori dell’Università Ca’ Foscari. Come è già accaduto lo scorso anno,
le previsioni meteo danno temporale,
ma i laureandi incrociano le dita.
Ospite di questo
appuntamento sarà il fondatore di
Emergency, Gino
Strada (nella foto),
il quale terrà il tradizionale discorso
di fronte ai laureati e alle loro famiglie.
Strada interverrà attorno alle
14.40, dopo i saluti
del rettore e delle
autorità. Alle 15.10
ci sarà la consegna premi di laurea
specialistica/magistrale Giuseppe Del
Torre, a seguire il saluto del miglior
studente italiano e del miglior studente straniero della sessione. Quindi, alle
15.30 la teatrale consegna dei diplomi
di laurea e la proclamazione dei laureati.

Ecco Aquae, tra la terra e il mare
Apertura dal 3 maggio al 31
ottobre, in orario 11-23 (salvo
i lunedì e martedì dalle 11 alle
20). All'esterno, un giardinoorto botanico di 2 ettari, le
fontane in bronzo di Gianmaria Potenza e 10 statue alte 3
metri e dedicate a "I fiumi
della vita", più un parcheggio
per 400 automezzi. E all'interno, un tunnel d'ingresso "immersivo", con un fiume simulato a destra e a sinistra
tramite sistemi audiovisivi,
che porterà direttamente al
centro della zona espositiva.
Costituita da un dodecaedro
che proietterà immagini legate al mare, al di sotto del
quale (su 250 metri quadrati)
troverà posto la sezione "Viaggio negli abissi". E poi aree su
acqua e benessere, nutrimento, ambiente, cambiamenti climatici, pesca, business, comunicazione e cultura, più altre
per la ristorazione, l'intrattenimento dei più piccoli e due
sale convegni.
Questo, in sintesi, il Padiglione "Aquae" al Vega, dedicato
all'acqua in tutte le sue accezioni («Dalle meraviglie degli
abissi alle cucine del mondo»)
presentato ieri all'Ateneo Ve-

neto dal presidente e dall'amministratore delegato di Expovenice, Cesare De Michelis e
Giuseppe Mattiazzo.
«L'unico, vero evento collaterale di Expo 2015 al di fuori
di Milano, su un tema universale e specifico per Venezia ha detto De Michelis - Realiz-

borazione di Vega e Università. Ci conforta anche il fatto
che un collegamento acqueo
da e per la città storica ci sarà,
seppur con un mezzo più piccolo rispetto a un normale
vaporetto (40 posti, gestito da
una società privata grazie a
un accordo con Actv, ndr)».

zato in un luogo tra la gronda
lagunare e la terraferma, emblematico per questa città che
vive sull'acqua, nell'acqua e
con l'acqua. La sfida di fare
sinergia e realizzare il padiglione in tempo l'abbiamo vinta, e la prossima sarà quella di
dargli continuità con la colla-

Ultimo appuntamento che
precederà
l'apertura
di
"Aquae Venezia", la sottoscrizione e l'illustrazione a Milano di un accordo tra Meteo.it
e Tg.com per un nuovo programma di previsione delle
maree.
Vettor Maria Corsetti
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IL PADIGLIONE
Una delle aree
all’interno di
Aquae, a
Porto
Marghera

