
di Nadia De Lazzari
◗  VENEZIA

Anna Angeloni, 108 anni, an-
drà al Teatro La Fenice. L’ina-
spettato invito è arrivato ieri, 
giorno del suo compleanno, 
direttamente dal sindaco Lui-
gi Brugnaro e dal sovrinten-
dente Fortunato Ortombina. 

«Siamo felici di accogliere 
questa grande veneziana, sa-
rà nostra ospite speciale. La 
signora Anna che ama il tea-
tro, lo visiterà e avrà un posto 
in prima fila per assistere alla 
rappresentazione di un’ope-
ra», hanno detto entrambi.

“Anna la Roccia” – così la 
chiamano  amici,  parenti  e  
conoscenti – aveva un sogno: 
poter tornare alla Fenice. Un 
teatro  che  conosce  bene  e  
che ha frequentato fin da gio-
vane. Qui ha avuto modo di 
conoscere cantanti illustri.

Anna,  un  diploma  magi-
strale, moglie, mamma, non-
na, memoria d’acciaio, grin-
ta e appassionata del bel can-
to rievoca: «Quando l’incen-
dio distrusse La Fenice ven-
nero a chiedermi i colori dei 
palchi. Glieli dettagliai».

«Sono contenta, vi ringra-
zio tutti», ha detto in occasio-
ne della sua festa nella Sala 
del Mosaico del Centro Servi-
zi San Giobbe dell’Ire dove vi-
ve da cinque anni. 

Per lei: gli addobbi colorati 
con  la  scritta  “buon  com-
pleanno” , i coriandoli, i maz-
zi di fiori, la torta gigante con 
fuochi d’artificio, i regali, i fa-
miliari,  l’assessore alla coe-
sione sociale Simone Ventu-
rini, gli 80 amici, il personale 
e i dirigenti. 

«Siamo orgogliosi di essere 
a servizio di queste persone 

che danno il senso e rappre-
sentano una comunità vera, 
patrimonio straordinario del-
la città. La signora Anna è un 
esempio tangibile», ha esor-
dito il presidente Polesel.

A sorpresa per Anna, mito 
e record (è tra le nonne più 

longeve del Nord Italia), si so-
no esibiti alcuni artisti, quelli 
del Teatro del Go e quelli del 
coro  del  Teatro  La  Fenice  
(Susanna  Grossi,  Sabrina  
Mazzamuto, Francesca Poro-
pat) con il maestro Raffaele 
Centuriani che hanno propo-

sto  brani  veneziani  e  l’im-
mancabile brindisi della Tra-
viata. In attesa che l’invito di-
venti realtà e che prossima-
mente possa varcare nuova-
mente la soglia del Teatro La 
Fenice.
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◗ VENEZIA

Ultimo saluto ieri per la Società 
Veneziana  dei  Concerti  -  che  
concluderà la sua attività - dopo 
oltre trentaquattro anni di attivi-
tà, dal 1984 - il prossimo 9 giu-
gno nella sala della Scuola Gran-
de di San Giovanni Evangelista 
(sua nuova sede dopo l’interru-
zione della collaborazione plu-
riennale due anni con il Teatro 
La Fenice) con un concerto ri-
servato agli abbonati della sta-
gione del pianista Andràs Schiff 
(con musiche di Bach, Mozart, 
Beethoven,  Schumann,  
Brahms).  Ieri  alla  Fondazione  
Levi è stato lo stesso direttore ar-
tistico della Società Veneziana 
dei Concerti Paolo Cossato, che 
per tutti questi anni ha curato le 
stagioni cameristiche, a chiarire 
pubblicamente le ragioni della 
decisione,  ormai  inevitabile.  
«Siamo ancora in leggero attivo 
- ha spiegato Cossato - ma inter-
rompiamo l’attività perché pre-
sto non riusciremmo più ad an-
dare  avanti.  La  fiscalità  -  tra  
Siae, Iva e altri tributi - si “man-
gia” ormai il 77 per cento dei no-
stri introiti al botteghino. Inol-
tre non possiamo più contare su 
sponsor dopo che il Comune ha 
deciso di non sostenere più l’at-

tività della stagione concertisti-
ca  veneziana.  Inoltre,  in  linea  
con il calo della residenzialità, 
anche lo «zoccolo duro» dei no-
stri abbonati, ancora circa 200, 
è destinato inevitabilmente a ri-
dursi. Ma il colpo decisivo è sta-
to il venire meno della disponi-
bilità del Teatro La Fenice per la 
nostra  stagione  cameristica,  
che ci ha tolto, di fatto, il pubbli-
co turistico». E su questo punto, 
in modo pacato ma fermo, Cos-
sato dissente da quanto soste-
nuto  recentemente  anche  dal  
sovrintendente del teatro Fortu-
nato Ortombina sulla fine della 
collaborazione. «Non è vero che 
non avessimo pubblico per  la  
Sala Grande - ribatte - perché 
venivano venditi  circa  700 bi-
glietti a concerto, tra pubblico 
pagante  e  abbonati.  Le  Sale  
Apollinee proposte hanno una 
capienza di 150 posti e questo 
avrebbe impedito di sostenere 
buona parte dei costi di gestio-
ne della stagione - come abbia-
mo sempre fatto - venendo me-
no parte dei ricavi. Non voglio 
polemizzare, ma è stata con la 
decisione presa con l’allora so-
vrintendente Cristiano Chiarot 
che è venuta meno la lunga col-
laborazione con la Fenice, che 
ringraziamo per il passato». (e.t.)

Società Veneziana dei concerti

Cossato: «Costretti
a chiudere la stagione
fatta per i veneziani»

◗ LIDO

Il Comune ha finalmente pub-
blicato la graduatoria definitiva 
per l’assegnazione dei 18 allog-
gi in social  housing relativi  al  
progetto Piruea di via Pividor a 
Ca’  Bianca.  Una  vicenda  che  
proseguiva da anni, visto che la 
Dogale  Costruzioni  dell’im-
prenditore Russo aveva conclu-
so i lavori alcuni anni fa, ma poi 
erano  sopraggiunti  problemi  
da parte della amministrazione 
nell’acquisto degli alloggi da de-
stinare poi alla social housing. 
Di mezzo poi il  commissaria-
mento di Ca’ Farsetti, il cambio 
di amministrazione e la deter-
mina dei nuovi principi per la 

partecipazione al bando. Tem-
po ne è passato fin troppo, an-
che con il rischi di problemi le-
gati alla necessaria manutenzio-
ne di appartamenti che sono ri-
masti chiusi per alcuni anni. Al-
la fine ieri la Direzione Coesio-
ne sociale - Servizi alla persona 
e Benessere di comunità e Set-
tore servizi per la residenza ha 
pubblicato la graduatoria defi-
nitiva, nella quale sono rientrati 
in 153, mentre 40 persone non 
avevano i requisiti necessari. Le 
forme di ingresso potranno es-
sere tre: affitto, acquisto imme-
diato oppure patto di futuro ac-
quisto. La graduatoria rimarrà 
pubblicata all’Albo pretorio fi-
no al 30 giugno.  (s.b.) 

Pubblicata la graduatoria
per gli alloggi del Piruea

◗ VENEZIA

La convalida dei fermi dispo-
sta a metà marzo per Rocco 
Scordo  e  Giovanni  Pietro  
Sculli, considerati ai vertici di 
un’organizzazione legata alla 
’ndrangheta capace di impor-
tare ingenti quantitativi di co-
caina dal Sudamerica in Ita-
lia, era illegittima. Lo ha di-
sposto la Corte di Cassazione 
accogliendo i ricorsi presenta-
ti dal difensore dei due inda-
gati, l’avvocato Fabio Crea. Il 
legale ha sostenuto davanti ai 
giudici romani come non ci 
fossero i  presupposti  per  la  
convalida del provvedimento 
di fermo, primo tra tutti il pe-

ricolo  di  fuga.  La  decisione  
dei giudici della Cassazione, 
arrivata nelle scorse ore, non 
avrà  effetti  immediati  sulla  
custodia cautelare dei due - 
Scordo è detenuto a Venezia, 
Sculli a Bologna - ma rappre-
senta una carta che la difesa 
potrà giocarsi in un secondo 
momento.  È  attesa  per  le  
prossime  settimane,  invece,  
la decisione della Cassazione 
sui  ricorsi  presentanti  sem-
pre  dall’avvocato  Crea  per  
Scordo e Sculli in relazione al-
la misura cautelare. Sul fer-
mo si era pronunciato il tribu-
nale del  Riesame che aveva 
confermato  le  decisioni  del  
gip.  (ru.b.)

Droga della ’ndrangheta
la Cassazione: fermi illegittimi

in breve

Serata alla Fenice
come regalo
di compleanno
L’annuncio direttamente dal sovrintendente Ortombina
Anna Angeloni, 108 anni, coronerà così il suo sogno

I festeggiamenti ieri per i 108 anni compiuti dalla signora Anna Angeloni

◗ VENEZIA

Nuova dichiarazione di blocco 
degli  straordinari  per  i  dipen-
denti del Casinò proclamato ieri 
per i suoi iscritti dal sindacato 
autonomo Sgb. Proseguendo l'a-
stensione  dalle  prestazioni  
straordinarie  e  aggiuntive  già  
proclamata in precedenza, da ie-
ri a domenica 1° luglio 2018. Tra 
le  motivazioni  addotte  il  fatto  
«che la trattativa condotta sino 
ad oggi prefigura la volontà da 
parte del Comune e dell'Azien-
da di  non scostarsi  da quanto 
convenuto con le altre sigle sin-
dacali, nonostante la bocciatura 
referendaria, riducendo di fatto 
i diritti dei lavoratori sia a livello 
individuale che collettivo». Rile-

vando inoltre «che l'operazione 
“nuovo  Contratto  aziendale  è  
nata da un presunto dissesto fi-
nanziario che avrebbe obbligato 
la Giunta del Comune di Vene-
zia a ricapitalizzare la Casa da 
Gioco. Che se dissesto c'è stato 
questo non può che essere adde-
bitato a chi ha preso e continua 
a prendere decisioni, specifica-
tamente nel settore Slot Machi-
ne (che a giudizio della scriven-
te), hanno determinando e stan-
no determinando una costante 
situazione di criticità del gioco 
elettronico. Che è stato sempre 
risposto negativamente alle ripe-
tute richieste di avere una docu-
mentazione precisa nel merito 
delle preannunciate azioni di ri-
lancio del Casinò».

DA IERI FINO AL PRIMO LUGLIO

Casinò, blocco straordinari
proclamato dal sindacato Sgb

◗ LIDO

Rissa  in  spiaggia  al  Blue  
Moon, arrivano i carabinieri 
e arrestano un romeno per 
violenza e resistenza a pub-
blico ufficiale. È successo do-
menica  sera.  In  manette  
Giorgian Andrei Deganu, 21 
anni,  residente  a  Marghera  
nullafacente.

La risa in spiaggia davanti 
al Bue Moon è scoppiata po-
co prima delle 21.30, quando 
sono arrivate le prime telefo-
nate ai carabinieri. La centra-
le di San Zaccaria ha inviato 
sul posto la pattuglia in servi-
zio al Lido. Quando hanno vi-
sto l’auto dei militari arriva-
re, la gran parte dei parteci-

panti alla rissa è scappata. Si 
tratta di una decina di perso-
ne che molto probabilmente 
ha iniziato  a  picchiarsi  per  
colpa dell’alcol che avevano 
bevuto. Alla rissa hanno par-
tecipato  italiani  e  stranieri.  
Una parte  di  loro era stata  
nel locale.

I  militari  intervenuti  in  
qualche maniera sono riusci-
ti a fermare un romeno. Ma 
quando pensavano che que-
sto fosse sceso a più miti con-
sigli il  giovane ha preso un 
pezzo di legno da una pan-
china e si è scagliato con vio-
lenza  contro  i  carabinieri.  
Ma questa volta gli è andata 
male. Infatti i due militari ol-
tre ad essere giovani erano 

anche preparati e prima han-
no evitato i colpi e poi sono 
riusciti a immobilizzarlo e ad 
ammanettarlo.  Comunque  
con non poca fatica, alla fine, 
lo hanno caricato in auto e 
portato in ufficio nella caser-
ma del Lido. La sua violenta 
reazione era dovuta anche al-
la quantità di alcol che aveva 
in corpo. 

Dopo essere stato identifi-
cato per lui è scattato l’arre-
sto. Deve rispondere di vio-
lenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. È stato quindi con-
dotto in carcere a Santa Ma-
ria Maggiore. Oggi davanti al 
gip  ci  sarà  la  convalida  
dell’arresto e il processo con 
rito direttissimo.  (c.m.) 

Rissa in spiaggia, romeno arrestato
Dieci persone si sono picchiate davanti al Blue Moon. Intervento dei carabinieri 

Il Blue Moon

Atti vandalici
in via Negroponte

Ancora un atto 
vandalico ai danni dei 
pannelli elettrici posti lungo 
le strade. Stavolta è successo 
all’angolo tra le vie Erizzo e 
Negroponte.

Un successo
la Festa di primavera

La benefica “Una mano 
per tutti” è stata 
protagonista di una nuova 
iniziativa in favore degli 
anziani ospiti del Carlo Steeb 
agli Alberoni. Pomeriggio di 
musica e allegria per decine 
di persone per la Festa di 
Primavera.

ANNIVERSARIO

GIUSEPPA SIMION
in SIMONATO

PINA

“Sei sempre nei nostri cuori”

Nel 5° anniversario ti ricordano
il marito, le figlie e i parenti tutti.

Spinea, 5 giugno 2018

I.o.f. Zara - Spinea - Tel. 041/990286

A5FH98× ) ;=I;BC &$%, LA NUOVA ❖ ❖ 19

Copia di d12925ef9c3303ff5bbaecb11cf7839c


