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BY NIGHT
TREMENDI SOL
(C.M.) Tremendi Sol, ovvero
Stefano Soul Volpato (voce),
Maurizio Tiozzo (chitarra),
Alessandro Trentini (batteria),
Valter Cortivo (basso), Roberto
Ragno (tastiere), protagonisti
stasera alle 20.30 all’”H2NO”
(San Polo 1105). Il gruppo
propone un’alchimia di generi
mescolati in chiave
pop-soul-latin-funky. Una
carrellata di cover per due ore
di musica in un crescendo di
energia.

PALAZZETTO BRU ZANE
TRIO MEDICI
Alle 17 si chiude, con un
concerto che vede
protagonista il Trio Medici, il
Festival dedicato al
compositore Antoine Reicha,

LA MOSTRA
SCULTURE DI MENAGAZZO
Ultimi giorni per ammirare le
sculture in legno di Paolo
Menegazzo esposte allo Spazio
arte La Biznaga (Santa Croce
167).

ALLA SALUTE
GRUPPO LOTTI
Alle 15.30 in Basilica il
Complesso Vocale Antonio
Lotti e l’organista Paola
Talamini eseguiranno
musiche vocali e strumentali
della tradizione marciana.

PALAZZO ALBRIZZI
QUARTETTO MANFREDI
Alle 17.30 musiche di Haydn e
Debussy proposte dal
quartetto d’archi Manfredi.

CANNAREGIO
LOTTA ALLA CRIMINALITA’
Il presidio “LIbera” ospita il
testimone di Giustizia Rocco
Mangiardi, imprenditore
calabrese che ha avuto il
coraggio di opporsi alle
richieste di estorsione.

L’appuntamento è
alle 17.30 alla
serigrafia Fallani
4875 (ai piedi del ponte dei
Gesuiti).

MARTELLAGO
TEATRO A MAERNE
Terzo appuntamento, alle 21 al
cinema La Rondine di Maerne,
per “Sipario d’Autunno”. Di
scena la Filodrammatica
“Guido Negri” di Castelfranco
che proporrà la commedia di
Franco Demaestri “Chi gà un
nono gà un tesoro”.

TREKKING ITALIA
ESCURSIONE A TRIESTE
Prossimo appuntamento
domani, domenica 5
novembre: “Trieste: Riserva
Naturale della Val Rosandra”.
Per iscriversi telefonare in
sede da martedì a giovedì dalle
16 alle 18 telefono 041-924547;
il venerdì dalle 20,30 alle 22 al
cellulare 3396884522.

DOLO
IL PENTAGRAMMA
Oggi concerto degli allievi
della scuola musicale “Il
Pentagramma” che si
esibiranno al cinema teatro
Italia di via Comunetto con un
programma dedicato a ‘Le più
belle musiche da film’. Il
concerto è organizzata
dall’associazione - Scuola di
musica ‘Il Pentagramma’ di
Dolo in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del
comune di Dolo.

MUSEO STORIA NATURALE
RACCOLTE BOTANICHE
Alle 15.30 vien presentata
l’iniziativa “Seduzione
repulsione: quello che le piante
non dicono” con laboratori e
iniziative per le famiglie. Luca
Mizzan e Raffaella Trabucco
intervengono su “Piante da
museo: le raccolte botaniche al
Fontego dei Turchi”.

La fotonotizia

INQUINAMENTO

In centro storico
problema ignorato
In questi giorni è venuto alla luce,
grazie alle centraline di
rilevamento, che l’inquinamento
dell’aria ha raggiunto dei livelli
molto pericolosi per la salute dei
cittadini nonostante non siano
ancora partiti gli impianti di
riscaldamento delle abitazioni. Si
parla quindi di una necessaria
previsione di limitazioni al
traffico automobilistico e qui a
Venezia, dove il trasporto delle
merci e delle persone viene
effettuato per la maggior parte
con mezzi oltretutto non a norma
“euro”, la cosa viene passato
sotto silenzio. Poche le voci che si
sono alzate per ricordare la
questione che, prima o dopo,
dovrà ben essere risolta anche
perchè, oltre ai polmoni e al

cuore delle persone, questo tipo
di inquinamento intacca
rapidamente il carbonato delle
pietre con le quali la città stessa è
stata costruita. Vorrei ricordare
come da più di una decina d’anni
l’Assonautica ha affrontato la
questione coinvolgendo
fabbricanti di motori e cantieri
proprio per arrivare ad avere un
quadro risolutivo possibile della
situazione. E’ stato quindi
evidenziato e spiegato come
esistano già, sia a livello
nazionale che estero, soluzioni
soddisfacenti in grado di
risolvere il problema
dell’inquinamento, sia aereo che
acqueo, utilizzando
motorizzazioni a Gpl, a Metano,
Ibride ed Elettriche. Tutte

soluzioni collaudate e
funzionanti, tanto che già in città
imprenditori illuminati hanno
cominciato a utilizzarle. Serve
una precisa presa di posizione
del Comune che dovrebbe
prevedere un limite (2020 ?)
entro il quale la navigazione nella
ZTL della città d’acqua e nelle
isole fosse concessa soltanto a
mezzi a basso inquinamento.

GianniDarai
Venezia

RINGRAZIAMENTO

Scuola dei Battuti,
personale amorevole
Caro direttore, vorrei

formalmente ringraziare il
personale della Scuola dei
Battuti, Residenza Giardino 1°
piano; dove la mamma è stata
assistita, con grande
competenza, fino alla sua
dipartita, per quasi cinque anni.
Sono state tutte delle persone a
dir poco meravigliose, sempre
cordiali, amorevoli ed affettuose
nei suoi riguardi; la mia
riconoscenza è grande nei loro
confronti. Ringrazio vivamente: i
responsabili del reparto, le
infermiere e tutte le operatrici
sanitarie.

 DanielaBernardi

 Mestre

VENEZIA

CAPO DELL’EDIZIONE

TizianoGraziottin

REDAZIONE DI VENEZIA

CAPOCRONISTA:

Davide Scalzotto

REDAZIONE:

GianlucaAmadori,GianpaoloBonzio,
RobertaBrunetti,Michele Fullin,Alda
Vanzan,RaffaellaVittadello

REDAZIONE DI MESTRE

VICECAPOCRONISTA:

FrancescoAntonini

REDAZIONE:

MonicaAndolfatto, StefanoBabato,
BrunoCera, FulvioFenzo, Alberto
Francesconi, EnricoGaleazzo,
Raffaella Ianuale, LucaMiani,
ElisioTrevisan

UnRequiemparticolare,quellodiretto ieri seraaVeneziadalnotogiudiceLucioNardi. È stata
interpretata l’opera 148diRobert SchumannallaBasilicadi SanMarco.Sulpalco laCorale
PolifonicaNazariana, cheproprioNardi fondòaMilanonel 1988, compostaasuavoltadaoltre
settantaelementi, professionisti dallepiùdiverseprovenienze.Nardi, cheoggipresta il suo
servizioalTribunalediPaviadopounlungoperiodomilanese,ha legatoaVenezia il suo
percorsomusicalevistochesièdiplomatoal conservatorioBenedettoMarcello.Daricordare
che laCoraleeseguì ilRequiemanchealPalazzodiGiustiziadiMilanonel 2002.

Il Requiem diretto dal giudice Nardi in Basilica

macie

Agenda

Lettere

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

Concessionaria di Pubblicità

Servizio di: 

NECROLOGIE

ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

TUTTI I GIORNI 

dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde 

800.893.428
Fax: 041 53.21.195 

E-mail: necro.gazzettino@piemmeonline.it

 SERVIZIO ONLINE

SERVIZIO TELEFONICO

È possibile acquistare 
direttamente dal sito

con pagamento 
con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it

Dal lunedì al venerdì 

10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30

MESTRE 

Via Torino, 110 

+Tel. 041 53.20.200 -

Fax 041 53.21.195

VENEZIA Cannaregio  
Campo Corner, 5587 / 5588 
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SPORTELLO PIEMME

Il giorno 2 Novembre è manca-
ta all’affetto dei suoi cari

Anna Maria 
Bortolami  

ved. Montobbio
di anni 84

Lo annunciano con serenità: 
i figli ALESSANDRA con MA-
RIO e LEONARDO con FEDE-
RICA, i nipoti TOMMASO, AL-
BERTO e BIANCA, la sorella e 
il fratello.

Il funerale avrà luogo Sabato 4 
Novembre alle ore 10,45 nella 
chiesa di Ognissanti.   
NON FIORI MA OPERE DI 
BENE

Padova, 4 novembre 2017

Il giorno 2 Novembre è manca-
to all’affetto dei suoi cari

Avv.

Giovanni Gradenigo

Lo annunciano la moglie 
Agnese, i figli Pietro e Maria, 
la sorella Marina, il genero 
Oscar, le nipoti Elena e Fran-
cesca, gli affezionati Giuseppe 
e Francesco, amici e parenti 
tutti.

La cerimonia funebre avrà 
luogo Martedì 7 Novembre alle 
ore 11,00 a Venezia nella Chie-
sa dei Carmini.

Venezia, 4 novembre 2017

LINZI
Tr tel. 0422 405445

PASINI
 Tr tel. 0422 543342

PIZZOLON
Paderno di Ponzano Veneto 

Castag tel. 0422 440461

RICCARDI 
Mogliano Veneto 

Pesegg tel. 041 455666 

Franco e Carola Bernabei, 
Claudia Briosi e Sandro Soni-
no si uniscono al dolore di Ma-
rilena e Marco per la scompar-
sa dell’amico di sempre

ing.

Bruno Polacco
Noventa padovana, 4 novembre 2017

TRIGESIMI E 
ANNIVERSARI

Ciao mamma e nonna

Anna Rinaldi
in Piovan

Nel decimo anniversario della 
tua dipartita, ti ricordiamo con 
immutato amore e rimpianto.  
  
Salutaci anche nonno Mario.    
Gabriella marito figli

S. Messa a suffragio domani 5 
novembre   
ore 10.30 nella Chiesa S. Maria 
delle Grazie.

Conegliano, 4 novembre 2017

Ci ha lasciati

Radiana Andreini 
Desidery

La piangono Aniuta, Michele, 

Gaia, Luca, Maria e i parenti 

tutti.

Cerimonia San Michele 6 no-

vembre ore 11.00.

Venezia, 4 novembre 2017
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