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Romano Bruni Padova su
DIGITALmeet 2017 si presenta

Riccardo Di Segni, il rabbino capo
delia comunità ebraica di Roma,
incontra la Seta Etica 11 La Via Etica
deila Seta su No e (Vi): li rabbino
capo rav Riccardo Di Segni fila la
Seta Etica 100% italiana

Rassegna Stampa 11 La Via Etica
delta Seta su Nove (VI): il rabbino
capo rav Riccardo Di Segni fila la
Seta Etica 100% italiana

Successo di squadra per Admo
Padova. 166 tipizzati in un giorno su
Firmata una partnership tra Zed e
Admo Pado a: La musica a fa ore
della vita!

L'evento si tiene nelle strutture congressuali gestite da Ve.La., società del

Gruppo AVM. Tra i prossimi eventi, il Congresso internazionale di

neonatologia, la prima edizione del Festival del Bridge e Gold Age,

manifestazione dedicata all'universo dei cinquantenni

Venezia, 27 ottobre 2017 - Con oltre 3000 partecipanti, si conclude domani al

Lido di Venezia il congresso ICCV - International Conference on Computer

Vision, prima edizione italiana del più importante appuntamento tra studiosi,

esperti e big della tecnologia impegnati nello s iluppo della computer Vision, o

visione artificiale, scienza che mira a riprodurre la vista umana partendo da

immagini bidimensionaii. Un evento articolato in sessioni pienarie, tutorial e

workshop, che ha rappresentato una eccezionale occasione di aggiornamento

per studenti, accademici e ricercatori del settore. Promosso in collaborazione

con l Uni ersità Ca' Foscari di Venezia, il congresso ICCV ha visto la

partecipazione di rappresentanti delle aziende top a li ello internazionale, da

Amazon a Google, da Microsoft a Facebook, da Ebay a Uber a Samsung, a

Bosch, per citarne soltanto alcune.

Ancora una volta, il polo congressuale del Lido si presta ad ospitare, nelle sue
sedi di Palazzo del Cinema e Casinò, di proprietà del Comune di Venezia e

gestite da Vela, la società del Gruppo AVM dedicata al marketing

territoriale, un evento di alto profilo scientifico internazionale, portando in isola

turismo di qualità.

Dopo un primo avvio a luglio, la stagione congressuale ha ripreso con

numerosi appuntamenti in autunno. Appena concluso il congresso ICCV, dai

31 ottobre ai 4 novembre, sarà la volta di un incontro dedicato alla

medicina, il Jens 2017-Congress of joint European Neonatal

Societies, che vedrà discutere di neonatologia circa 1500 delegati.
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Dal 7 aim novembre, sbarca ai Lido la prima edizione del Festival del

Bridge promosso dal Consorzio di Promozione di Venezia e il suo  ido.

Quattro giorni di tornei nazionali a copie miste, a coppie libere e a squadre

libere che si disputeranno nel palazzo del Casinò e che riportano finalmente al

Lido i fasti delle prestigiose edizioni del passato.

Infine, chiuderà la stagione dei convegni 2017, dal 13 al 17 novembre, Gold

Age , manifestazione dedicata all universo dei cinquantenni.

La stagione congressuale di Venezia, che vede Vela Spa impegnata in pri a

linea, non coinvolge solamente il Lido ma è anche l occasione per promuovere

altri assef cittadini quali la Pescheria a Rialto, le Tese e la Torre di Porta Nuova

a ’Arsenale Nord.

I convegni rappresentano infatti uno strumento eccezionale di valorizzazione

del patrimonio locale e di rilancio economico di aree, come quella del Lido, che

necessitano di ampliare la propria vocazione e prolungare la propria stagione

con un turismo di qualità.
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Un autunno
da record
grazie al boom
dei congressi

Dopo i tremila specialisti nelle tecnologie
in arrivo 1500 deleg ti sulle neonatologie

DO
Un autunno boom per 1 con¬

gressi. Dopo molti anni di difficol¬
tà per la prima volta q est'anno è
ripartita, con grandi numeri  ra¬
zie all operato di Vela, ia sta ione
ei convegni, ne li spa i,  i  ro¬

prietà del Comune, dell'ex Casinò
e vecchio Palazzo del cinema In
lungomare Marconi, il merito è
sicura ente da ascri  r i alla
chius ra de! buco e alla riquaiifi-
cazlone del piazzale antistante
l'ex Casinò. E cosi i congressisti
del mondo intero solo tornati a fa¬
re  eta sul Lido. Un rinnovato in¬
teresse di cui anche gli operatori
economici, albergatori, ristorato¬
ri e commercianti si frega o le
mani entusiasti. Alberghi pieni,
compreso i'Excelsior che la  ros¬
si a settim na sarà a  irittura
in overbookin , ristoranti aperti,

ezzi di trasporto affollati. In tut¬
to è stato calcolato u  in otto di
cir  3milioni.

ALBERGATORI
¦•Stiamo la oran   bene - con¬

ferma il presidente della  ele a¬
zione Lido  ell Associazione Ve¬
neziana Alber atori, Antonio Vla-
nelio - e  è i portante che al li¬
do vi siano eventi almeno fino a

età novembre. Comincia a ve¬
dersi un  o  di luce e questo è il
frutto di un lavorodi promozione

CALCOLATO UN INDOTTO
DI CIRCA 3 MILIONI
GLI ALBERGATORI:
«INIZIANO    EDERSI
TUTTI I RISULTATI
DI UN L NGO LAVORO»

el Li o  artito  lcuni anni fa,
delle scelte fatte dal Comune, che
ha chiuso il buco,  ella  romozio¬
ne  i Vel  e del la oro i squ dr 
fatto da tutti e mi riferisco al Con¬
sorzio "Venezia e il suo Lido" e a
tutti gli operatori». Ieri, intanto,
si è concluso al Lido un con resso
da tre ila p rtecipanti ii congr s¬
so "Iccv" - International Confe-
rence on Computer Vision, la  ri¬
ma edizione italiana   l più im¬
ortante appuntamento tra stu¬

diosi, esperti e big  ella tecnolo¬
gia impe nati nello sviluppo  el-
la"co  utervision",ovisione ar¬
tificiale, scien a che  ira a ripro¬
urre la vista umana  artendo  a

immagini bidimensionali. Un
evento articolato in sessioni ple¬
narie, tu torial e worksho , che  a
rappresentato una eccezionale
occasione  i ag ior amento per
studenti, accademicie ricercatori

el settore. L’evento è stato pro¬
mosso in collaborazione con
l'Università Ca’ Fosc ri. L’ap un¬
ta ento ha visto la partecipazio¬
ne di rappresentanti delie azien¬
de top a livello internazionale, da
Amazon a Goo le, da Microsoft  
Faccbook, da e ay a Uber a Sa ¬
sung,   Bosch e molte altre.

NOVEMBRE
E non è finita visto che a no¬

embre el sarà un inizio d vvero
scoppiett nte. Da  arte ì a sa a¬
to, sar  lavoitadi un incontro  e¬
dicato  ll  medicina, il  Jens
2017- Con ress of Joint European
Neonata! Societies’’ dedicato alia
neonatolo ia con circa 1500 dele¬
ati. Poi dai 7 airi! novembre tor¬

nerà al Udo la prima edizione del
Festiv l del Brid e promosso  al
Conso zio di Promozione di Vc-
neziaeil suo Lido.

orenzo Ma er
t  TO0U2O1.EBJÉWATA

LIDO Nella fotografia i  ele ati all’affollato congresso die ha
riguardato ia visione artificiale

Cavalli o-Treporti

Sul Pordelio la regata de  Avis
CAVALLINO Oggi nel canale Por-
delio si  is uter  la 17A.
Regata comunaleAvis ,

organizzatadailaRemiera
Cavallino incolla orazione
coniaSezione Avis
Cavallino-Trepo ti.Tresonole
gare in programma: uomini su
mascarctea ue remi, donnea
un remo su mas carote c  Un
ran o e un giovane  su

mascarete a due remi. Alte 14
av annoluo ole uaiificazionl
ac onomctropcrla regata
maschile, alla quale
partecipano: Marco
Lazzarinl-Cristiano Costantini,
Marco Vitturi-Enrico
Tagiia ietra, Mattia
Costantini-D videRossi.Luca
Costantini-Anthon Vianello,
OscarNardin-GiovanniEnzo,

Alberino Costantini-Davide
An ioiin, Beniamino
Vianelfo-EnnioScarpi, Ennio
I.azzarini-FrancescoLazzarini,
Lorenzo Pa liari -Paolo
Pa iiarin. Se uirà la  egata
donne su mascarete a un remo,
ie cui conco renti sono:
GiorgiaTti cato, C iara Sea pi,
Michela VatlerleFiorella
Costa tini, eia regata "un
rando-un giovane  cui

parteciperanno   iovani
Marco Enzo, DevisSenigagila,
Alessio Marinello,Mirko
TrevisaneNicolSca  iante,
chesarannoabbinaticon
sorteg io ai " randi  Paolo
Balfarin,  arco Trevisan,
GianniDi Pu po, Gia ni Dei
Rossi e Gior ia Turcato.

EgìdioBer amo

Nei campeggi
65mila posti letto
e 2600 occupati

L Assocamping
ha festeggiato
50 anni di attività

CAVALLINQ-TREPORTi
’i campe  i  er Ca aili-

no-Treportl sono come la Fiat
per Torino .  e p role sono
quelle di Marcelio Zanella, sto¬
rico proprietario del campeg¬
io  del Soie  e rappresentano

una delie testimonianze più si¬
gnificative emerse venerdì se¬
ra, alla discoteca "Pina Cola-
a",  ove sono stati celebrati i

50 anni di Assocampin , l’as¬
sociazione che rap resenta i
29 ca peggi  el territorio.
Una serata organizzata con II
contribut  dell’associazione
Ristoratori di Cavallìno-Tre-
orti" e del grup o "Visic Ca¬

vallino" e soprattutt  trascor¬
sa tra feste  iamenti e ricordi
divisi per deca i. Su un maxi
chermo sono st te  roiettate

decine di foto storiche e una
lunga serie  i interviste di chi
ha vissuto e fatto ia storia
ell’associazione e di rifle so

quella di Cavallino-Tre ortl.
Tra le testimonianze non sono
mancate quelle di Giorgio Go-
deas, se retario  i Assocam¬
ing, de li ex  residenti Rita

Ballarin, Roberto Perocchio e
Armando Ballarin, del presi¬

dente del Parco Turistico  ao¬
lo Bertoilni,  i Maurizio Via-
nello presi ente veneto e na¬
zionale  i Falla e quella di Egi¬

io Ber amo, storico collabo-
ratorede II Gazzettino.

A sottolineare il ruolo dei
campeggi perl’economlaloca-
i  sono i numeri prodotti con
un totale di 65 mila posti letto,
5,5 milioni  i presenze annue,
2.600 posti di lavoro garantiti
del qualil.400 a r sidenti a Ca¬
vallino-Treportl e un volume
’affari annuo  i 350  ilioni

d’euro. «La nostra è un’a socia¬
zione- ha detto l’attu le presi¬
dente Francesco Berton, che
ha aperto ia serata in ricordo
del primo presi ente di Asso-
camping, Albino Pacco - che
segue temi sovracomunali co¬
me lequestionl demaniali, le li¬
beralizzazioni euro ee e la
normativa legat  al contratto
di lavoro. O gi i nostri campe ¬
gi fanno scuola, in Italia e in
tutta Europa e d  anni, ormai,
sono di entati un esempio  a
seguire. I campe gi de ono
vere la  ossibilit  di innovar¬

si per rimanere competiti i
a al tem o stesso le nostre

strutture  evono essere al fian¬
co  elle a ministrazioni pub¬
bliche  er fare quelio che le
amministrazioni faticano a fa¬
re, attraverso  li accor i pub¬
blico-privati, consentiti dalla
normativa».

Giuseppe Babbo
C BpaWUHWeoiSEBtfArA

CAVA INO-TREPORfi Nella foto i soci di Assoca ping durante i 
festa che si è te uta alla "Pina Colada 

LA STORI 
La matita è la sua arma, con

la quale si concretizza un'I ea e
un'is irazione, che è un cavo tra
l'artista e ii cleio. Poi c'è li vetro,
che stu isce  er l  sua eterna

eilezza, c'è Murano che vede
combinati tutti gli elementi del¬
la terra, dalie  ontagne alla la¬
guna, ec’è la iuce, senza !a quale
non esisterebbe il  ondo.

CURIOS 
ristide Najean è un curioso

di natura. Ma anche una per o¬
na dall'entusiasmo travolgente,
unvulcanodiideee i  assione.
Perché senza questa, dice, non
si va da nessuna  arte. A Mura¬
no io chiamano "ii fr ncese" in
un’accezione, a dire il vero, non
tanto positi a. Perché? «Mi so¬
no ritrovato anni fa una scultu¬
ra con un cap io, I muranesi so¬
no  elosi ed egoisti - sorri e è
una cosa triste e un vero   cca¬
to  erché qui dobbiamo essere
al servizio deil’artee elsono tut¬
te le potenzialità  er farlo.  on
si rendono conto che qui slamo
in  ericolo ed è urgente fare
qualcosa. Su 1300 operai solo
poco piti di 300 sono in servizio.
A  urano c'è un'energia parti¬
colare, che amo, e ho capito che
qui resteranno solo quelli che
vo liono davvero andare avan¬
ti,  erché c'è un futuro ma è di
qualità,  i innovazione, di be¬

ll personaggio

Aristide Najean, il disegnatore francese
diventato vetraio per amore di Murano
nessere per  li altri e non solo
person le». Eppure, "il france¬
se", nato ad Algeri e poi trasferi¬
tosi a Poitiers, a Murano ci vive
definitiva ente ormai da quasi
un ventennio, anciie se è nel
1986 che ha mosso 1 suoi primi
passi alla sco ert  del vetro arti¬
stico con il maestro Badioli.

LA SVOLTA
Ed è  ecisamente un uomo in

controtendenza:  a meno  i
ue anni ha rilevato ia storica

fornace di Alfredo Barbini, uno
el  i   randi e illuminati mae¬

stri del  entesi o secolo, inatti-

«IN QUEST'ISOLA
CE TANTA ENERGIA
CRE TIVA
M  RESTERANNO
SOLO QUELLI
CHE HANNO QUALITÀ» HURAN9 L artista Aristide Najean  ella vetreria che apparteneva

ad Alfredo Barbini (lou pmino passoni

va ormai da una decina d'anni.
«Babbo Natale- sorride - mi co¬
nosce bene». Qui ha installato

ue forni, ha trasformato l  avi¬
menti in una tavolozza di colori
e se ni, ha riempito ii  iar ino
di sculture. Mille e  uecento me¬
tri qua rati  i investimento gi-
g htesco: in un momento in cui
le vetrerie chiudono per far spa¬
zio ad iiotel  i lusso, Najean ha
deciso di credere nei vetro e di
fare una scommessa nel nome
dellaquaiìtàedell'unicltà. «Bar¬
bini era un grande ricercatore-
ice-essere qui significa conti-

HA RILEVATO
A FORN CE BARBINI

«VOGLIA O PUNTARE
SUI L MP DARI
PER ESPORTARE
UNA NUOVA LUC »

nuit . L'anim  di Alfredo è qui
con noi che ci osserva, ne  ono
certo, e sono altrettanto sicuro
else sia felice  i ciò che stiamo
facen o». La vetreria i'ha chia¬
mata  la cattedrale’’, nel senso
iù spirituale  el termine per¬

ché, dice, basta guardarla per
capire. «La sua  aestosità, i
pen ieri salgono verso l’alto, la
creativltàel’energla pure-s ie-
ga - è una catte rale perché vo¬
gliamo portare a li altri un po'
della nostra iuce. Ci si mo de i¬
cati all’lliumìnazione perché il
lampadario è un simbolo fortis¬
simo, è la luce che i’artista ha
dentroepo tafuorl-continua-
portare la luce a li altri attraver¬
so un nostro lampa ario è come
portare un c   i Mozart. Una
scultura senza ia luce è priva di
una di ensione». Ogni lampa¬
dario nasce da un  isegno e il  i¬
se no  alia  atita. «Con la  ati¬
ta si fa tutto, perché il dise no
passa attraverso la sensibilità,
la curiosità, l’istinto. Tutto  as¬
sa attraverso ia matita» s ie a.
Successivamente viene realizza¬
to ii prototipo  , se il prototipo
corri ponde ai requisiti richie¬
sti, viene Infine realizzato il lam¬

adario. Da tem o h  instaura¬
to un sodalizio con Philippe
Starck. «Se segui la  assione
non sba li, non puoi barare con
l'arte perché lei si acco ge se tu
non hai nulla da dire».

Manuela Lamberti
i ftFR00U7)O?<ECIHBV rA
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	Il padrone di casa è un prof di Ca` Foscari Ha lavorato negli Usa e in Australia
	Ecco la casa dell`algoritmo che studia i neuroni digitali
	Intelligenza artificiale, al Lido è nato il selfie 3D = In laguna il pc è intelligente e al Lido nasce il selfie 3D

