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METEO A rischio idrogeologico diverse zone della Regione a cavallo di Brenta, Bacchiglione e Adige

Maltempo, in preallarme mezzo Veneto
Alle 16 di oggi dovrebbe rientrare il pericolo dopo l’avviso della Protezione civile

VENEZIA - Lo stato di preal-
larme per rischio idrogeo-
logico è stato dichiarato in
alcune aree del Veneto dal-
la Regione, “preso atto del-
l’Avviso di Criticità Idro-
geologica e Idraulica emes-
so oggi (ieri ndr) alle 11 dal
Centro Funzionale Decen-
trato della Regione del Ve-
neto, al fine di garantire
un monitoraggio costante
della situazione e la massi-
ma prontezza operativa del
Sistema Regionale di Pro-
tezione Civile”.
Lo stato di preallarme per
rischio idrogeologico, dalle
11 di ieri alle 16 di oggi, è
su: Vene-B (Alto Brenta-
Bacchiglione, nelle provin-
ce di Vicenza, Belluno e
Treviso) e Vene-C (Adige-
Garda e Monti Lessini). Lo
stato di attenzione è su:

CULTURA Apertura nella serata del 22 marzo prossimo alle Tese di San Cristoforo

Torna a Venezia il “Premio arte laguna”

La “Cristallografia”
nella città del Santo

L’INTERVENTO Il gestore era stato sanzionato in ossequio a una vecchia legge

Il prefetto della Serenissima torna sul caso del barista multato
per il calcio-balilla: “Serve una cernita delle norme da eliminare”

PADOVA Parla l’assessore

Iniziano i lavori al Portello
Micalizzi: “Non sarà un make up”

PA D OVA - A cento anni dal premio Nobel per la scoperta della
diffrazione dei raggi X con l’uso dei cristalli, oggi e domani si
inaugura al palazzo dell’Unesco di Parigi l’anno internazio-
nale della cristallografia, la scienza che ha dischiuso la
struttura tridimensionale delle molecole, segnando una
svolta cruciale in diverse discipline, dalla chimica alla biolo-
gia molecolare, dalle scienze farmaceutiche alla fisica e alla
mineralogia. In Italia per celebrare l’evento, il Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr) patrocina, attraverso l’Asso -
ciazione italiana di cristallografa (Aic) e in collaborazione
con numerose università italiane e altre associazioni scienti-
fiche italiane sono in programma una serie di iniziative di
divulgazione che svelano le simmetrie cristalline presenti in
natura e ricreate nelle più avanzate tecnologie di tablet,
cellulari, nanomateriali e farmaci. Tra le mostre in corso,
l’esposizione itinerante “Cristalli. Uno sguardo sul mondo
della cristallografia” a Padova fino al 28 febbraio.

VICENZA

Il vino
alla conquista

della Cina

VICENZA - “Il Dragone e
il Veneto. Le opportuni-
tà per il nostro vino sul
mercato cinese” è il te-
ma del terzo e ultimo
appuntamento del Trit-
tico Vitivinicolo 2013, in
programma per merco-
ledì prossimo a Lonigo,
in provincia di Vicenza.
L'iniziativa, promossa
da Europe Direct Veneto
d’intesa con Regione e
Avepa, si focalizzerà sui
risultati della vendem-
mia dello scorso anno.
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VENEZIA - Torna uno degli appuntamen-
ti più attesi dell’arte contemporanea in-
ternazionale emergente: dal 23 marzo al
6 aprile l’Arsenale di Venezia espone
infatti le opere dei 110 finalisti dell’o t t avo
Premio Arte Laguna. Nella serata di aper-
tura di sabato 22 marzo, alle Tese di San
Cristoforo, saranno annunciati i vincito-
ri assoluti e conferiti i premi speciali:
180mila euro è il valore complessivo dei
premi assegnati quest’anno. I cinque
vincitori assoluti - uno per ogni categoria
in concorso: pittura, scultura e installa-

zione, video arte e performance, arte
fotografica, arte virtuale e digitale - si
aggiudicheranno un premio in denaro di
7mila euro ciascuno. Molte le novità
introdotte per i premi speciali: “Innova -
tive Interactive Tour on Telecom Italiàs
Future Centre”: prosegue e si rafforza il
rapporto con Telecom Italia Future Cen-
tre che quest’anno, oltre ad esporre le
opere finaliste della sezione di arte vir-
tuale, mette in palio 5mila euro per la
realizzazione di un progetto per una
fruizione turistica innovativa dei suoi

spazi.
Durante l’estate 2014, inoltre, i dieci
video d’artista finalisti saranno proietta-
ti a Pechino, grazie alla collaborazione
con Art Nova 100, e un’opera della cate-
goria scultura e installazione sarà espo-
sta al Lido di Venezia, durante la Mostra
del Cinema, nell’ambito dell’e ve n t o
Open 2014. Un’ulteriore special selection
di giovanissimi artisti under 25 è in
mostra all’Istituto Romeno di Venezia. Il
Premio Arte Laguna, che nel 2010 ha
ricevuto la medaglia di riconoscimento

da parte del Presidente della Repubblica
Italiana, è realizzato con il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li, del Ministero degli Esteri, della Regio-
ne del Veneto, dell’Istituto Europeo di
Design, dello Iuav e dell’Università Ca’
Foscari.

Uno degli spazi espositivi delle Tese

PA D OVA - Al via i lavori
per la riqualificazione del
Portello, un progetto che
punta e ridare bellezza e
funzionalità all’area e
che nasce anche dal con-
fronto con le realtà del
t e r r i t o r i o.
“La zona da tempo aveva
necessità di essere risi-
stemata in particolare
dopo il restauro di Porta
Portello, porta di accesso
della città ai tempi della
Serenissima. Non sarà
un semplice intervento
di make up perchè cam-
bierà decisamente in po-
sitivo il volto della via
Portello - spiega l’asses -
sore Andrea Micalizzi - il
progetto, infatti, ci dà
l’opportunità di poten-
ziare l’impianto fognario
del quartiere e la posa di
un tubo da 500 contribui-
rà al deflusso delle ac-
que”.
In particolare sarà am-
pliata la zona pedonale a

vantaggio della vivibilità
dello spazio davanti alla
Porta da qui fino a via
Marzolo sul lato di via Lo-
redan, mentre la circola-
zione proveniente dal via
Gradenigo sarà garantita
sul lato opposto. L’inter -
vento di riqualificazione
adegua la zona alle esi-
genze di mobilità in par-
ticolare pedoni e ciclisti e
mette in sicurezza l’uten -
za creando un importan-
te spazio di aggregazione
animata grazie ai platea-
tici degli esercizi com-
merciali e alle manifesta-
zioni delle associazioni.
“Diamo vitalità al quar-
tiere riconsegnandolo al-
le famiglie e agli studenti
e, nello stesso tempo, ri-
diamo valore ad uno dei
monumenti importanti
della città usando mate-
riale nobile come la tra-
chite e l’acciotolato per il
r es t yl i ng ”, sottolinea
Micalizzi.

VENEZIA - “Affidare - per legge e non a
chiacchiere - maggiori poteri discrezio-
nali agli organi amministrativi compe-
tenti, in maniera che essi siano abilitati a
valutare circostanze soggettive ed ogget-
tive ed avere la facoltà di escludere l’ap -
plicabilità di certe norme, quando esse
cozzano con la ragione ed il buon senso.
Cosa, questa, che invece oggi non si può
assolutamente fare”.
Lo scrive il prefetto di Venezia, Domenico
Cuttaia, che, in una lettera aperta alla
stampa sul caso del barista anti-slot mul-
tato per il calcio-balilla, si augura “che la
vicenda possa servire a stimolare un im-
pegno chiaro e coraggioso in tale direzio-
ne e far sì che la denuncia, ampiamente

giustificata, non rimanga, di fatto, sen-
za seguito”.
“Mi permetto di tornare sulla vicenda
che ha riguardato la sanzione ammini-
strativa inflitta al titolare del bar ‘Il Palco’
di Venezia-Mestre - esordisce il prefetto -
Non si può che condividere lo sconcerto di
chi, in un Paese gravato da tanti proble-
mi, vede punire un esercente per il solo
fatto di essersi reso responsabile di un
mancato adempimento puramente for-
male imposto sostanzialmente da una
legge vecchia di 80 anni. E questo è un
sentimento che esprime uno, come me,
che vede scorrere in Ufficio, nel giro di un
anno, oltre diecimila ricorsi, un buon
numero dei quali riferiti a comporta-

menti sanzionati da norme anacronisti-
che o eccessivamente formali o di dubbia
utilità pratica. Tuttavia si tratta di norme
giuridiche e gli agenti che vi si imbattono
non possono girarsi dall’altra parte e chi
deve decidere i ricorsi in base ad esse non
può sostituirsi al Legislatore e dichiararle
inefficaci”. “Molti commentatori sono
intervenuti calcando la mano sull’ottusi -
tà o addirittura la scemenza del burocrate
di turno o sull’eccessivo zelo dei vigili.
Ma invece di prendersela con chi è tenu-
to, comunque, a far rispettare le norme,
anche quelle idiote o ritenute tali, non
sarebbe più semplice e produttivo fare
una cernita di esse e invocarne l’elimina -
zione?” si chiede il prefetto.

Vene-E (Basso Brenta - Bac-
chiglione) e Vene-F (Basso
Piave, Sile e Bacino scolan-
te in laguna). Lo stato di
preallarme per rischio
idraulico è su: Vene-B (Alto
Brenta-Bacchiglione, nelle
province di Vicenza, Bellu-
no e Treviso), Vene-C (Adi-
ge-Garda e Monti Lessini) e
Vene-E (Basso Brenta - Bac-
chiglione).
“Il Centro Funzionale - si
legge in una nota della Re-
gione - preso atto dei valori
riscontrati dalla rete di mo-
nitoraggio idrometrico e
delle previsioni meteo che
indicano una intensifica-
zione dei fenomeni dal po-
meriggio-sera di oggi, rac-
comanda agli Enti locali di
prestare la massima atten-
zione per la sorveglianza
dei fenomeni previsti sul

territorio di competenza e
di proseguire il monitorag-
gio fino ad esaurimento
dei fenomeni”.
“Le amministrazioni do-
vranno porre in atto le pro-
cedure di allertamento do-
vute a conclamate criticità
o particolari sofferenze
idrogeologiche e idrauli-
che presenti nel territorio
di competenza - conclude
la nota - Il Centro Funzio-
nale Decentrato della Pro-
tezione Civile del Veneto
richiede la piena operativi-
tà delle componenti del Si-
stema di Protezione Civile,
che si attiveranno secondo
quanto previsto dai rispet-
tivi Piani di Emergenza, e
invita gli Enti territoriali
competenti a seguire co-
stantemente l’evoluz ione
dei fenomeni localizzati”.


