
  sen mM 

Primo Piano ci = RT 

  

Il traffico acqueo 

«Stop moto ondoso» 
A vela e a remi 
davanti San Marco 
Associazioni sportive, remiere e privati: Oltre 80 imbarcazioni in bacino, polemica 
«Non si fa nulla di serio contro chi corre» per l'autorizzazione negata del canal Grande 

Ecce riappropriarci della città, a parti- Alla. manifestazione hanno 
LA PROTESTA re da Piazza San Marco». cartel- partecipato A.s.d. Dielleffe Sport —_ li raccontavano “Viva Venezia, Mare Venezia, Associazione Ca- VENEZIA Megafoni, sirene, fischiet- no moto ondoso”, “Tremate tre: nottieri. Diadora, Associazione ti. Circa 8Ò barche, dalle tipiche mate, le remiere son tornate”, Canottieri Giudecca, Associazio- veneziane a quelle a motore spin- “Ondasuonda Venezia affonda”, ne Remiera Canottieri Cannare- Veneta Mestre, Gruppo Tre Ar tea remi, hannosolcato ieri mat- “Stop moto ondoso” sul gondolo: gio, Associazione Remiera Vo- chi, Polisportiva Portosecco, Remiera Serenissima, Unione tinail Bacino di San Marco, mol- nedella Francescana, ed uno più gaepara, Associazione Remiere RealeSocietà Canottieri Bucinto- Sportiva Remiera Francescana, te con esposizione di cartelli che pesante, esposto dalla Voga Ve- Punta San Giobbe, Associazione ro, Reale Società Canottieri Fran- Unione. Sportiva. Remi recitavano slogan contro il moto | neta Mestre: “No lobby, no ma- Settemari, Associazione Vela al cesco Querini, Remiera Casteo, Sant'Erasmo, Voga Veneta Lido, ondoso. Era la seconda protesta _ fia”, con riferimento a tutto set- Terzo, Associazione Velica Lido, 

Murano, Gruppo Remiero Rivie 
rasco Mira - Oriago, Gruppo 
Sportivo Riviera dei Brenta, 
Gruppo Sportivo San Polo dei 
Nomboli, Gruppo Sportivo Voga 

  

     
abbia avuto molto successo nella 
divulgazione dei contenuti e nel 
la partecipazione — ha commen-   

tato Daniela Costantini, presi Remiera Cavallino, Remiera Je- E dente della Voga Veneta Mestre delle remiere, la maggior parte tore del trasporto turistico in la- Circolo Velico Casanova Asd, solo, Remiera Ponte dei Sartori, È SOLO L'INIZIO lc una fra:15 portavoce ell'orgna in acqua e le altre comunque guna. Club Nautico San Marco, Dipor: Remiera San Giacomo dell'Orio, «Abbiamo trasformato il pos- nizzazione delle remiere unite aderenti e firmatarie del docu- to Velico Veneziano, Gruppo Re- Società Canottieri Mestre. Socie- sibile corteo in una manifestazio- Questo è il punto d'inizio di un mento inviato agli amministrato. I PARTECIPANTI miero Meolo, Gruppo Remiero tà Canottieri Treporti, Società ne statica in Bacino, che ritengo percorso condiviso tramite Ì co: ridella città. muni contributi e partecipazio- 
NO Moro onDoso 

  

ne di molte realtà associative cit- 
tadine. Ci auguriamo davvero, prima o poi, d'avere l'opportuni: Interdetto il Canal Grande, an- 

chese più volte richiesto dalle re- 
miere, le imbarcazioni sono   

tà di manifestare lungo il Canal 
Grande, al quale non intendia- giunte alle Il in Bacino, organiz: ___ n p + moin alcun modo rinunciare», tando un girotondo acqueo da- © È Ù 2%, 1 gondolieri, come preannun- vanti a Palazzo Ducale. Cerano 

‘anche le Pink Lioness (le donne ciato, non c'erano e brontolava- 
no negli stazi innanzi alla 
festazione definita “inutile e po- 
polata da radical chic”, mentre la 
categoria dei “pope”, 
stata lasciata sola ed ha di 
subire un lungo processo dal mo- 
mento che la loro manifestazio. 
ne aveva bloccato ll traffico ma- 
rittimo. Tutti comunque assolti 
Alle12 a manifestazione è termi: 
nata ele barche hanno raggiunto irispettivi cantieri 

‘Tullio Cardona 

in Rosa) ella Bucintoro, nelloro 
dragon boat; fra i manifestanti 
anche privati che si sono aggre- 
gati con le loro barche. Fra que- 
sti Giovanni Leone: «Una follia 
non aver autorizzato il Canal 
Grande — sottolinea - La Costitu- 
zione dice che si può manifesta- 

re ovungue purché non vi siano 
pericoli. So che le remiere aveva- 

- no, presentato alla’ questura 
un'autoregolamentazione di 
‘comportamento nel Canal Gran- 
‘de, ma non è bastato. Dobbiamo 

  

     

   
  

  

    

SUL CANAL GRANDE 
C'ERA STATO IL NO 
DALLA QUESTURA 
«NON RINUNCEREMO 
AL DIRITTO 
DI MANIFESTARE» 

1 GONDOLIERI, 
SI SONO PERO" 
RIFIUTATI 
DI PARTECIPARE 
ALLA MANIFESTAZIONE 
DI IERI MATTINA 
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IAT I manifestanti in bacino di San Marco contro la mancanza di 

  

  

LA CONTROMISURA (66) La risposta Il Comune 
co 

‘mentali. Le aree Vita Lamminisizioe co 
Ato 

True trim princi e 
Ss Im arrivo un nuovo sistema di controllo: iii 
eresse iN) azione ci saranno ben 56 telecamere tizi sj 

    

  

   

  

  
  

       
  

ione dei coma TORE RIDI Spinone sonostate attuate se non in pic troppo manca ancora i echo 
il fallimento totale del sistema _, 56 postazioni di rilevazione _ unico di Venis Spa - e questo è pa del Presidente del Consiglio del 

per controllare la veloci _ je) traffico acqueo sui principa- _ un sistema integrato, modula- inistri, ribadito nel Patto per 
tà in canal Grande che si è rive- - leL1ra1i della città, di cui 17 sul nente scalabile e aper- cnezia © ricordato anche 
Ce etto spento. SOMIGIANE, isa dtcpg-. ento È automatico. 4 ore tasterimento el poteidall che quindi è tato spent e cuore aftico acqueo è la Su 24, 365 giorni all'arino, ar Magistrato alle Acque la 

NUOVO SISTEMA Smart Contro Room che sarà che in condizioni meteo avver-    Metropolitana, che consei rebbe, finalm    Quest'anno, dovrebbe però. imugurata a breve = spiega _ se, sarà tarato con diferenzia- 

  

  Una vera ge jo NRIO, amministratore zione dei limiti i velocità in ba- stione unitaria del problema entre in fnzione un nuovo _ Polo Beto, ammini doni oto aiar astenia telo ppi amome Sistema per controllare la velo- della rilevazione della velocità cittadina. În mancanza di que cità in canal Grande che. a dii” ‘media secondo il principio del ste competenze, finora - conchi ferenga di Argos, dovrebbe es SARÀ BASATO SUL "tutor", adotta la tecnologia di 

  

sere facilmente omologato ci TUTOR USATO 

sint poiché rv NELLE AUTOSTRADE 
2 Slibe mat i pmsaio OGNI IMBARCAZIONE 

dono = è stato possibile fare “Onda Zero in Bacino grazie all'azione sinergica con tutte le forze dell'ordine, dedi 

teMatching” per il ricono» 
univoco dell'imbarca- 

‘e comprende la gestione 
ter amministrativo sanzio 

   
      

    

Ire ina raid 2 Ù E I FREGIO de tamen aio x garantire la le- RICONOSCIUTA "A questo Shtema SÌ sgglun- POESIE Meielsser con l'entrata del nuovo sistema; andrà in "EE ci saizioni, IN MODO UNIVOCO getto alte 9 postazioni in Michele Full pensione perché i controlli saranno automatici 
sono state identifica:  


