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La piazza, la fontana

e la banda ultra larga
Il Casinò «riparte»
dai grandi congressi
Lido
di Elisa Lorenzini

Venezia Infine è arrivata a che

l fontana con i getti d acqua
che si stagliano sullo sfondo
del Palazzo del Casinò. È il toc¬
co che mancava per vedere ul¬

timata la nuova piazza che per
anni è stata l immagine della
vergogna davanti al pubblico
internazionale ospite della
Most a del Cinema. Per la veri¬
tà manca ancora qualche pic¬

programmati nell’arco ei
prossimi 2-3 anni senza inter¬

ferire con le attività della convegnistica. Il convegno che si è
ape to ieri vuole essere l’inizio
del rilancio ell’attività con¬
gressuale gestita da Vela spa.
Entro fine anno sono in pro¬
gramma alt i cinque appunta¬
menti: un congresso finanzia¬
rio, due di medicina, uno i

informatica e il ritorno al Lido
del Torneo intemazionale di
Bridge. merito è anche del ri¬
lancio delle infrastrutture:
l’appuntamento dei fisici è sta¬
to il volano che ha portato la fi¬
bra ottica al Palacinema. Gra¬
zie all’accordo ha Garr, Comu¬
ne e Ca’ Foscari 14 chilometri,

È sparito il buco e sono

di cui una parte sottomarini,
hanno portato l alta velocità
della rete er la prima volta al

comparsi e ba e alberi circon¬
dati da panchine bianche. Giu¬

Lido. «Con questa inf astrut¬
tura realizziamo quattro nuovi

sto in tempo per ospitare il

hotspot ubblici wifi della rete

convegno organizzato dall’Isti¬

comunale Venice Connected
con la prospettiva di aumen¬
ta li», spiega il consiglie e co¬
munale delegato all Innova¬

colo dettaglio, rifiniture, ma
ormai l’intervento è completo.

tuto Nazionale di Fisica Nucle¬
are assieme all’Università di
Padova iniziato p oprio ieri. In
verità i convegni sono due
consecutivi, organizzati dallo
stesso ente, e richiamano fino

al 12 luglio millecinquecento
fisici da tutto il mondo radu¬
nati er presentare le ultime
ricerche e i più recenti risultati

zione Luca Battistella. Entro il
2018 arriverà la fibra anche per
gli utenti rivati. D congresso
di fìsica a re al pubblico con
due eventi. Sabato alle 21 lo
s ettacolo a in resso g atuito
Universo, tempo zero. Breve

storia dell inizio in sala Perla,

Mancano ancora i lavori di ri¬
strutturazione e messa a nor¬

un intreccio tra dialogo scien¬

ma degli impianti del palazzo

tifico e e fo mance artistiche

del Casinò, ma quelli saranno

con la giornalista Silvia Rosa
Brusin, il direttore gene ale
del Ccm Fabiola Gianotti, il vi¬
cepresidente dell’ Infn Anto¬
nio Masiero e l’attrice Sonia
Bergamasco. 11 secondo ap¬

puntamento è al Palazzo del
Casinò con la mostra Arte e
Scienza. I colori del bosone di
Higgs di CEm, Infn e Creations
con l’esposizione di opere di
artisti ispirate ai temi della fi¬
sica. Terminato l’appunta¬
mento con la fisica mondiale,
sarà ultimata l’area tra i due

palazzi e sarà ripristinata la
scalinata giusto in tempo per
lasciare lo spazio alla Mostra
del Cinema e al red carpet dei
divi. Una ventina i gio i do¬

po il festival ipa te la seconda
stagione autunnale (dopo la
prima primaverile) che va da
ottobre a dicembre. «Ogni
evento porterà una media di
mille ersone - spiega Vela
spa - sì tratta di un pubblico
Interessante per il Lido, in me¬

dia le notti di pernottamento
saranno quatt o 0 cinque e ciò
ha rica ute im ortanti per
l’economia dell’isola, per la ri¬
storazione, i t asporti, gli al¬
berghi».

Intanto però è scoppiata la
protesta per il nuovo piano de¬
gli a enili che prevede la sop¬
pressione della spiaggia libera
del Blue moon. Sabato il Pd ha
organizzato una raccolta di fir¬
me davanti all’accesso della

spiaggia.
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