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Borsa di studio per Valeria Gli studenti veneziani
manifestazione per Giulio apprendisti Ciceroni
Giornate del Fai

Le iniziative annunciate dalla Federazione donne arti professioni e affari
e dal Consiglio comunale in omaggio ai due ricercatori vittime del terrorismo
di Nadia De Lazzari
◗ VENEZIA

All'appuntamento più importante della Fidapa (Federazione donne arti professioni affari, il ricordo è andato ai giovani
ricercatori) la veneziana Valeria Solesin e il friulano Giulio
Regeni, uccisi l'una a Parigi,
l'altro al Cairo. PEr il giovane
trucidato in Egitto ieri anche il
consiglio comunale ha deciso
di organizzare una manifestazione in piazza San Marco.
A rievocare i dottorandi tragicamente uccisi, mercoledì, è
stata la presidente Anna Molin. La cerimonia delle candele
è stata l'occasione per sancire
quattro nuovi ingressi: Clara
Bifulco, Lucia Cimarosti (ex
consigliera della Municipalità
e presidente dell’Associazione
La Giovane Murano), Gloria
Rogliani (campionessa di regate con 125 bandiere), Germana Rossetto Mattara. Ora le socie della sezione lagunare sono 24. Presenti anche Caterina
Mazzella, vice-presidente nazionale, e Dora Paronuzzi, presidente del distretto Nordest,
che ha annunciato l'istituzio-

Valeria Solesin

Il gruppo delle partecipanti all’appuntamento della Fidapa

ne di una borsa di studio dedicata a Valeria. Sarà consegnata
alla presenza della famiglia Solesin il 18 giugno al teatro Verdi a Pordenone. Alla cerimonia c'erano rappresentanti
dell'Adei, Dell Inner Weel
Club, Soroptimist Club, Unesco, Zonta. La presidente nel
salutare Chiara Cristante, una
laureanda che sta prepararando una tesi magistrale sul
“Sostegno della sezione di Ve-

interrogazione di Pastorelli (Psi)

I 25 licenziamenti dell’Apt
arrivano in Parlamento
◗ VENEZIA

Arriva anche in Parlamento la
situazione dei 25 ex dipendenti dell’Azienda provinciale del
turismo di Venezia che hanno
già visto arrivare a casa le lettere di licenziamento - operative
entro quattro mesi - perchè
non sono stati ricollocati, come avvenuto per altri, né dallaProvincia, nè dalla Regione. «Il
turismo è uno dei settori produttivi - dichiara infatti il partlamentare del Psi Oreste Pastorelli - fondamentali per la
città di Venezia. Per questo il licenziamento dei 25 dipendenti dell’Apt appare quantomeno inopportuno, soprattutto
se si pensa che i lavoratori erano stati assunti tramite concorso pubblico. Le professionalità
lasciate a casa, inoltre, risultano di assoluta necessità per il
territorio. Così, in seguito
all’interessamento dei socialisti veneziani sulla questione,
abbiamo deciso di intraprendere un’iniziativa anche a livello parlamentare, presentando
un’interrogazione per sapere
quali iniziative il Governo ritenga di poter assumere al fine
di salvaguardare, anche attraverso un'interlocuzione con
gli enti territoriali preposti, i livelli occupazionali e le competenze acquisite dagli operatori
del settore del turismo di Venezia, valutando se sussistano i
presupposti per prevedere la
possibilità che questi lavoratori, attraverso procedure di mobilità, possano essere ricollocati presso gli uffici del ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo presenti sul territorio della regione
Veneto».

nezia di Fidapa alle socie artiste negli anni 50/60” ha riassunto gli obiettivi senza distinzione di etnia, lingua, religione e opinioni politiche perseguiti dal movimento di opinione indipendente.
«Il nostro scopo è quello di
promuovere e coordinare le
iniziative delle donne», ha detto Anna Molin. Di recente la
Federazione ha affrontato temi quali lo stalking, la disabili-

tà, la condizione della donna
nella prima guerra mondiale,
la violenza fisica e psicologia
in famiglia, l'ostacolo al talento femminile posto in maniera
subdola, le molestie sul lavoro,
il mobbing.
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Le Giornate di primavera promosse dal Fondo Ambiente Italiano (Fai), quest'anno giungono alla 24^ edizione. Con 380
città italiane coinvolte, l'iniziativa si trasformerà in una grande festa di piazza dedicata ai
beni culturali, e in una occasione unica per scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico.
Chiese, ville, borghi, palazzi,
aree archeologiche, castelli,
giardini e archivi storici. In tutto 900 siti aperti con visite a
contributo libero in tutte le regioni italiane grazie all'impegno delle delegazioni e dei volontari del Fai nelle giornate di
sabato e domenica.
In tutto ciò un ruolo importante lo avrà anche l'Istituto
professionale per i servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera “Andrea Barbarigo” di Venezia, nella sua prestigiosa sede di Palazzo Morosini, che verrà coinvolta nel progetto apprendisti ciceroni. Sono infatti oltre 30 mila gli studenti che aderiscono in tutto il
Paese a questa iniziativa, appartenenti a scuole di ogni ordine e grado, regalando il proprio tempo libero in un'esperienza di cittadinanza attiva.
Una opportunità di apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momen-

ti di ricerca e di esplorazione
dentro e fuori la scuola. Grazie
alla collaborazione delle delegazioni Fai gli alunni possono
studiare un bene d'arte o natura del loro territorio, facendo
poi i ciceroni illustrandolo a un
pubblico di adulti o di coetanei
in visita, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica
della comunità e diventando
esempio per altri giovani in
uno scambio educativo tra pari. Così all'Istituto Barbarigo saranno due i giorni di apertura
straordinaria per il pubblico
con sistemazione, miglioramento dell'esterno di pertinenza dell'edificio, cioè la corte e il
ponte sul rio di San Giovanni
in Laterano in collaborazione
con la Città Metropolitana; il
giardino esterno in collaborazione invece con l'associazione Rosetieventi. Quest'anno
inoltre, le guide saranno gli
stessi studenti dell'Istituto,
due classi IV che si avvicenderanno con una classe del Liceo
classico Marco Polo, e una classe dell'Istituto Gritti di Mestre.
E in una città come Venezia, in
cui tre quarti delle attività si
concentrano nel settore del turismo, lo stesso istituto Barbarigo si avvia a diventare il "polo
dell'eccellenza" in questo campo.
Simone Bianchi

La pm Rita Ugolini va in pensione
È arrivata negli uffici giudiziari veneziani 37 anni fa. Già in servizio una sostituta
◗ VENEZIA

in breve
venezia

La chiesa dei Frari
arte e devozione
■■ Oggi alle ore 16, presso
l’Archivio di Stato, verrà
presentato il volume
«Santa Maria Gloriosa dei
Frari. Immagini di
devozione, spazi di fede»,
una raccolta di 27 saggi a
cura Carlo Corsato e
Deborah Howard. Ne
parleranno il direttore
dell’Archivio di Stato
Raffaele Santoro, il neo
proto di San Marco Mario
Piana e l’archivista
Alessandra Schiavon.

Giulio Regeni

◗ VENEZIA

Il tribunale di Venezia

Il pubblico ministero Rita Ugolini va in pensione: oggi saluta
tutti i colleghi e il personale
della Procura e del Tribunale e
alla fine del prossimo mese lascerà definitivamente gli uffici
dove è entrata per la prima volta nel 1979, trentasette anni fa.
Per la verità aveva cominciato
- come primo incarico giudice
a latere del collegio penale del
Tribunale - a Rialto, dove è rimasta a lungo anche come giudice istruttore. Quindi, è passata in Procura come pubblico
ministero dove è rientrata, dopo alcuni anni trascorsi alla
prima sezione penale della
Corte d’appello di Venezia.

Nella sua lunga carriera ha
indagato sui principali fenomeni criminali della storia
d’Italia degli ultimi 40 anni.
Dal terrorismo rosso all’infiltrazione mafiosa nel Nord Est,
dalla corruzione nella politica
e nella pubblica amministrazione
all’inquinamento
dell’acqua e della terra da parte di imprenditori senza scrupoli. Quando gli indipendentisti veneti e armati hanno assaltato il campanile di San Marco
con il loro tanko è toccato a lei
per la Procura correre e rimanere nella Piazza principale
della città a fianco ai carabinieri del Gis per gestire prima il
blitz poi l’inchiesta e il processo con gli arrestati nell’aula

bunker di Mestre. Adesso, a 65
anni, se ne va ancora piena di
energie, che dedicherà ad altro.
Con il capo Luigi Delpino e i
due aggiunti Carlo Nordio e
Adelchi D’Ippolito la Procura
lagunare dovrebbe avere 22
magistrati, ma con la partenza
di Rita Ugolini, mancandone
già due, il numero si assottiglia
ancor più.
Proprio ieri, però, è arrivata
una nuova pubblico ministero, al primo incarico: la trevigiana Antonia Sartori, che dopo il concorso aveva svolto la
sua pratica a Venezia. Gli altri
due posti da coprire sono già
stati messi a concorso e c’è chi
ha presentato la domanda.

scuola

Le visite dei genitori
ai Nidi a marzo
■■ Proseguiranno fino al
31 marzo, dunque per tutto
il mese, le visite per le
famiglie nei nidi dell'isola,
un modo per osservare
luoghi e metodologie di
lavoro in vista di una
possibile iscrizioni dei
propri figli.
villa pannonia

Manoscritti segreti
della Serenissima
■■ A Villa Pannonia si
terrà oggi alle 17.30 una
conferenza del professor
Marco Zanetto, dedicata
alla scoperta di manoscritti
sconosciuti di terra e
laguna all'epoca della
Serenissima. Ingresso
libero.

la mobilitazione dei sindacati di base

Sciopero generale, Università a singhiozzo
Disagi annunciati per la raccolta rifiuti. Possibili disservizi anche negli uffici comunali
◗ VENEZIA

Lo sciopero generale previsto
per oggi a livello nazionale
comporterà problemi per la
raccolta dei rifiuti in città. Flaica Uniti-Cub partecipa allo
sciopero generale. Di conseguenza Veritas fa sapere che
per oggi potrebbero non essere
assicurati alcuni servizi, ad
esempio appunto la raccolta
dei rifiuti - anche differenziata
- le operazioni cimiteriali e rimanere chiusi gli uffici aperti al
pubblico. L’azienda invita la
cittadinanza a limitare, per
quanto possibile, il conferi-

mento dei rifiuti nel giorno dello sciopero.
Possibili anche disservizi in
alcuni uffici comunali nella
giornata di oggi, sempre a causa dello sciopero, come rende
noto lo stesso Comune.
Ma i disagi potrebbero estendersi anche all’università di Ca’
Foscari, come rende noto lo
stesso ateneo. Per lo sciopero
generale dei dipendenti pubblici dalla confederazione sindacale Cub, dall’associazione sindacale Si-Cobas, dall’unione
sindacale Usi-Ait, con l’adesione dell’associazione sindacale
Sgb, saranno garantiti da Ca’

Foscari nella giornata di oggi
solamente i seguenti servizi essenziali: esami conclusivi dei cicli di istruzione; certificati per
la partecipazione a concorsi;
salvaguardia degli impianti,
delle apparecchiature operanti
a ciclo continuo e degli esperimenti irripetibili in corso; pagamento degli emolumenti retributivi, compilazione e controllo delle distinte di versamento
dei contributi previdenziali nei
termini previsti dall’accordo di
contrattazione. Analoghi problemi però potrebbero verificarsi anche nell’altra università
veneziana, quella dell’Iuav.

Ca’ Foscari

