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Commercio,
la rinascita
degli affari
nell’isola
`

Dopo molte chiusure di negozi,
ci sono anche alcune inaugurazioni
LIDO
Dal Gran Viale a Ca’ Bianca il
Lido il commercio al Lido si rinnova, con spostamenti e nuove
attività che aprono i battenti. E
spazi chiusi da anni si trasformano per affrontare nuove sfide.
È il caso dell’ex ufficio Apt in
Gran Viale 6/a,ormai dimenticato da anni, dove, dallo scorso
fine settimana si è trasferito il
negozio Vodafone spostandosi
dal punto vendita che, da diversi anni, era posizionato in piazzale Santa Maria Elisabetta al
Lido, a fianco del panificio Scarpa Cosetta e dell’hotel Panorama.
La società “Autoservice 2 srl”
ha risposto al bando d’asta della Città Metropolitana per l’ex
ufficio Apt e poi ha formalizzato un’offerta.
La società ha come amministratore unico Enzo Carer,
esperto nella vendita di telefonia mobile e commerciante che
già gestisce il punto vendita Vodafone. Il nuovo negozio si articola in una sessantina di metri
quadrati e la società “Autoservice 2” si è aggiudicato la proprietà al prezzo di circa 340 mila euro, dopo una trattativa a procedura negoziata aperta in seguito ai tentativi andati deserti.

IL BAR
Sempre in Gran Viale, dopo
un breve periodo di chiusura

L’EX SEDE DELL’APT
VENDUTA ALL’ASTA DALLA
CITTA’ METROPOLITANA
E’ DIVENTATA LA SEDE
DI UNA RIVENDITA
DI TELEFONINI

per i lavori, ha riaperto la saracinesca il bar “Maleti”, storico
locale dell’isola che si è rifatto il
look, mantenendo inalterata la
propria storicità, ma con una
nuova veste molto apprezzata
dalla clientela.

IL PANIFICIO
Sempre lungo la via principale dell’isola in via Isola di Cerigo, a fianco della tabaccheria,
chiude l’agenzia immobiliare. E
aprirà, tra qualche settimana,
una rivendita di pane a primavera con la stessa produzione e
linea de “Il pane di via Fuga”
dell’imprenditore lidense Sergio Puppola che si amplia e ha
raccolto anche questa sfida professionale. In centro con una
piccola rivendita in un posto
strategico.

LIDO L’ex sede dell’Apt è diventata un nuovo negozio di telefonia
mobile

Lorent Saleh a San Nicolò

IL PUB
La stessa sfida raccolta da tre
giovani lidensi, Riccardo Piovesan, Morgan Giada e Michele
Capitanio che, dopo un consistente investimento e importanti lavori di adeguamento, hanno aperto “Enigma Pub” in via
Sandro Gallo all’altezza del semaforo di Ca’ Bianca. Per tornare a vivere il locale aveva bisogno di un cospicuo investimento. Tre giovani ci hanno creduto
rimboccandosi le maniche. Cucina aperta fino a mezzanotte,
una rarità per l’isola. Tanta
grinta e una lunga amicizia tra i
tre soci costituiscono le fondamenta del nuovo locale. L’intento è quello di offrire una valida
alternativa per una cena appetitosa alle famiglie, con uno stile
giovane, musica in sottofondo e
tanto divertimento. Piatti a base di carne o di piccoli snack
con un’ottima scelta di vini e
birre. Piovesan e Giada hanno
aperto come di consueto anche
la gestione del chiosco Baahiano in lungomare D’Annunzio.
Lorenzo Mayer
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Venezuela e difesa dei diritti
LIDO
(L.M.) Ci sarà anche Lorent
Saleh, premiato dal
Parlamento Europeo nel 2017,
oggi pomeriggio a parlare
della difesa dei diritti umani in
Venezuela. Appuntamento
per la tavola rotonda, dalle
17.15 all’ex monastero di San
Nicolò.
L’iniziativa ha il patrocinio
della Fondazione Feliciano
Benvenuti, Unione delle
Camere Penali Italiane,
Camera Penale Veneziana
“Antonio Pognici” e
dell’Ordine degli Avvocati di
Venezia. Sarà trasmessa in
diretta sul canale Facebook
del Global Campus of Human
Rights.
Il premio Sakharov per la
libertà di pensiero nel 2017 è
stato assegnato dal

Parlamento Europeo
all’opposizione democratica
del Venezuela che include
l’assemblea nazionale del
paese, rappresentata da Julio
Borges, e tutti i prigionieri
politici elencati dal Foro
Penale Venezuelano,
rappresentati da Leopoldo
López, Antonio Ledezma,
Daniel Ceballos, Yon
Goicoechea, Alfredo Ramos,
Andrea González e Lorent
Saleh. Nella tavola rotonda di
sabato, oltre a Saleh,
interverranno Michel Forst,
osservatore speciale delle
Nazioni Unite sulla situazione
dei difensori dei diritti umani,
Mara Marinaki, consigliera
sulle questioni di genere e
l’attuazione delle disposizioni
su Donne, Pace e Sicurezza e
Manfred Nowak, segretario
generale del Global Campus of
Human Rights.
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Batteria Pisani, da oggi riaprono i cancelli
CAVALLINO TREPORTI
Cancelli aperti da oggi per la
batteria Pisani. La storica fortificazione, per il terzo anno consecutivo ospiterà mostre permanenti e temporanee legate al tema della Grande Guerra. Peculiarità e notizie curiose sono il filo conduttore degli allestimenti
che sono stati creati al suo interno, con l’obiettivo di far conoscere a residenti e turisti la storia e
la cultura che ha segnato Cavallino-Treporti ai tempi della guerra. Fino al 24 novembre il museo
ospiterà le mostre. Presente la simulazione di un “paranco” con
un proietto in vetroresina che riproduce il caricamento e trasporto del proietto con il sistema
di carrucole. Tra i corridoi della
batteria sarà possibile vedere
l’originale “proietto 280” sparato dagli obici di cui era dotata anche la Pisani. Al suo interno anche alcuni cimeli ed oggetti che
sono stati donati dai privati cittadini, contribuendo gratuitamente all’allestimento del museo.

CAVALLINO La Batteria Pisani

CINQUE MOSTRE
ALLESTITE
ALL’INTERNO
DELLA FORTIFICAZIONE
CON PEZZI INEDITI
DONATI DAI PRIVATI

Tra questi, gli oggetti donati dal
nipote di un soldato del Genio
Militare Sez. Pontieri che durante la Grande guerra era incaricato di costruire ponteggi e reticolati e a rifornire gli arditi nella laguna di Venezia. Quest’anno
inoltre è stata dedicata un’area
al ricordo di Augusto e Cecilia,
ovvero un ortolano di Cavallino,
chiamato alle armi a 33 anni e
mai più ritornato a casa, che scriveva lettere dal fronte alla moglie Cecilia Lazzarini. A novant’anni dall’ultima lettera di
Augusto – datata Zona di Guerra
22 ottobre 1917 – due pronipoti,
Cecilia e Alessandra Stefanini,
hanno promosso la pubblicazione delle lettere del bisnonno, raccolte in un volume, “Carissima
moglie”. Cinque le mostre allestite: “La Grande Guerra a Cavallino-Treporti” con una serie di cimeli resi disponibili dalle raccolte di Furio Lazzarini; “Sanità,
percorso con oggetti e racconti
vissuti”, collezione di Erminio
Scarpa; “Schegge, oggetti della
Prima Guerra Mondiale”, quest’anno integrata con una sezio-

ne dedicata alla Flottiglia Mas
(piccoli motoscafi armati della
marina); “Restauro delle Batterie Pisani e Amalfi” e “Via dei
Forti, le fortificazioni nel Territorio”, una rappresentazione delle
fortificazioni del litorale. «Il restauro conservativo ha aperto
nuove prospettive ed opportunità di crescita – dice il sindaco, Roberta Nesto - che oggi punta a
promuovere la cultura e la storia
ai suoi residenti nonché un turismo storico. La batteria, già museo di se stessa, per il terzo anno
consecutivo è un contenitore culturale e l’amministrazione, assieme al Parco Turistico, sta sviluppando un percorso di valorizzazione anche dei contenuti al suo
interno. Il successo dell’ambizioso progetto è dato dai 12.357 visitatori che si sono recati in batteria in questi due anni». Oggi alle
16, si terrà il primo evento nella
sala audiovisioni allestita nella
batteria, con la proiezione e la
rappresentazione teatrale di
“Storie di Augusto e Cecilia”.
Giuseppe Babbo
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