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L’EVENTO

VENEZIA La Regata Storicasi farà,
con tutte le sue componenti. Lo
ha annunciato ieri Giovanni Giu-
sto, consigliere delegato alle tra-
dizioni. «C’è stato un continuo
rapporto con la Regione - ha rife-
rito il consigliere - ed anche il Co-
mune ci hamesso e ci metterà la
faccia, grazie a Manuele Medo-
ro, dirigente dell’ufficio regate.
Sono componenti che fino ad og-
gi hanno consentito lo svolgi-
mento regolare delle regate co-
munali e così sarà per la Storica,
con la tradizionale presenza di
Rai 2. I posti in barca da regata
garantiscono una bastevole di-
stanza e le coppie vanno conside-
rate alla stregua di elementi in
familiarità. Dimostriamo in que-
sto modo che la voga rappresen-
ta la rinascita di Venezia da que-
sto periodo buio, perché proprio
il remo deve essere considerato
come continuità dal passato. An-
che se in difficoltà, Venezia non
èmaimorta e questo è ilmessag-
gio che le regate hanno lanciato
e vogliono proiettare verso il fu-
turo».

LA DECISIONE
La Regata Storica è prevista

domenica 6 di settembre e la de-
cisione sullo svolgimento è avve-

nuta solo alla fine della scorsa
settimana. Il problema maggio-
re ha riguardato gli eventuali as-
sembramenti. «Per fortunaoper
sfortuna - ha spiegatoGiusto - gli
affacci in Canal Grande non so-
nomolti: la Salute, le rive del Vin
edel Carbon,Rialtomercato.Nei
primi 3 luoghi regoleremo l’af-
flusso ed il distanziamento,men-
tre a Rialto ci penserà, come
sempre, l’associazione “Rialto
Mio”. So che Vela sta predispo-
nendo pontoni e tribune, osser-
vando tutte le norme previste
per il distanziamento e la salute

pubblica».

MODELLO REDENTORE
«Faremo come abbiamo agito

per il Redentore - comunica, in-
fatti, Fabrizio D’Oria, direttore
eventi di Vela - ovvero con l’im-
piego di steward nei luoghi più
frequentati, per regolamentare
l’afflusso ed il mantenimento
delle distanze. Per la “machina”
stiamo ipotizzando una capien-
zadel 50per cento, ancheperché
gli ospiti sono sì all’aperto, ma
devono rimanere seduti due ore
e mezza. Siamo in contatto con

La Biennale, per ricevere sugge-
rimenti sulla gestione di arene e
spazi aperti. Ogni giorno cambia-
no lenormative,manoi siamo in
grado di adeguarci. Confermo
anche la cerimonia della “Bene-
dizione dei gondolini”, alla Salu-
te, giovedì 3 settembre. Anche in
questo caso metteremo in atto
controlli ed altre azioni persuasi-
veper governare il pubblico».

LE REGATE
Al via, quindi, anche le elimi-

natorie per stabilire, a cronome-
tro, i ruoli di regata. Le batterie
per campioni in gondolino a due
remi, donne su mascarete a due
remi e giovanissimi su puppari-
ni a due remi si svolgeranno nel
canale di Malamocco dall’11 al 14
agosto,mentre il 20 agosto è pre-
vista la selezione della categoria
caorline, per uomini che vogano
a 6 remi. Le iscrizioni vanno in-
viate all’ufficio regate, da oggi al
6 agosto. Poi la stagione comuna-
le si concluderà a Burano, il 20
settembre, con la regata definita
come rivincita della Storica. In-
dubbio lo strapotere fra i cam-
pioni di Andrea Bertoldini -Mat-
tia Colombi e, fra i giovanissimi,
di Luca Rigo - Giorgio Sabadin.
Entrambe le coppie hanno vinto
tutte le regate della stagione.

TullioCardona
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`Recuperato a Genova
l’evento previsto
ad Amalfi in maggio

LA TRADIZIONE

VENEZIA Per laprimavolta sarà
un Palio delle Antiche Repub-
bliche Marinare natalizio.
Non eramai accaduto nel cor-
so dei 65 anni della storia del-
la manifestazione. Dopo che
le misure anti Covid-19 aveva-
no fatto saltare la competizio-
ne ad Amalfi, a maggio, il co-
mitato generale ha deciso, per
non perdere l’edizione 2020,
di far disputare la regata dei
galeoni nella stagione inverna-
le, aGenova, sabato 19 e dome-
nica 20 dicembre. I corollari
alla gara ci saranno tutti, co-
me la sfilata in costume delle
quattro Antiche Repubbliche,
la cerimonia di presentazione
degli equipaggi e la diretta
Rai.
Dopo il forfait di Amalfi e

l’impossibilità di gareggiare
in Campania perché stagione
di mareggiate, vento ed alte
onde, Venezia eGenova si era-
no proposte per ospitare
l’evento, escluso a Pisa per i
bizzosi comportamenti inver-
nali dell’Arno. In laguna, pe-
rò, potrebbe soffiare una forte
bora capace di compromette-
re la gara. Così Genova, con il
suo specchio d’acqua interno,
adibito alle gare di canottag-
gio, è sembrata l’opzione mi-
gliore.
Lo scalmo verde con il leo-

ne alato è l’equipaggio da bat-
tere, avendo vinto lo scorso
annoproprio aVenezia.
«Ci siamo visti con i ragazzi

e abbiamo fatto qualchepiano
- racconta il nostro allenatore,
Mauro Serena - il 13 settem-
bre, dopo laRegata Storica, co-
minceremo gli allenamenti.
Abbiamo tre mesi per prepa-
rarci bene. Il gruppo di atleti è
sempre lo stesso e il Comune
porterà il galeone a Mestre,
presso la Canottieri a SanGiu-
liano, dove ci è più comodo vo-
gare. Nei primi giorni di no-
vembre i ragazzi effettueran-
no il test remo-ergometrico
sugli ottominuti, poi formere-
mo l’equipaggio definitivo.
Cambierà solo l’abbigliamen-
to, che sarà invernale. Il cam-
po di gara a Genova, molto re-
golare, garantisce la competi-
zione. È un po’ paradossale
pensare che noi siamo soliti
cominciare gli allenamenti
proprio in dicembre, in vista
del confronto primaverile. I
nostri atleti avranno in talmo-
do solo un mese di riposo, poi
ripartiremoa fine gennaioper
arrivare a maggio 2021».
(T.card.)
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COMMERCIO E CULTURA

VENEZIA Una spazio commercia-
le caratterizzato da una forte
connotazione culturale ed eti-
ca. Ha aperto a Dorsoduro a
San Vio, Bottega Cini by The
Merchant of Venice, progetto
nato dall’incontro tra tre realtà
imprenditoriali del mondo del-
la cultura: la FondazioneArchi-
vio Vittorio Cini, TheMerchant
of Venice e Museyoum, eccel-
lenze nei rispettivi settori. Il ne-
gozio, che intende creare un
dialogo tra cultura e aziende ve-
neziane e non solo, si trova di
fronte a Palazzo Cini, nelle cui
sale da 35 anni è esposta una
parte significativa delle colle-
zioni d’arte del Conte Vittorio

Cini, imprenditore e mecenate.
All’interno dello spazio com-
merciale di Bottega Cini trova-
no spazio accanto all’arte pro-
fumatoria di The Merchant of
Venice, marchio veneziano di
profumeria artistica, altre ec-
cellenze del territorio come
l’impiraressa Marisa Conven-
to, cheha il proprio laboratorio
di perle veneziane all’interno
della Bottega, le vetrerie Nason

Moretti e Ercole Moretti, le ca-
se editrici Marsilio e Lineadac-
qua, il laboratorio di serigrafia
Fallani, le sculturediGiancarlo
FrancoTramontin, le forcoledi
Saverio Pastor, l’unica azienda
non veneziana è l’antica cartie-
ra artigiana Toscolano 1381 di
Maderno sul LagodiGarda.
Altre realtà artigiane si ag-

giungeranno a breve. «Con que-
sto progetto intendiamo pro-
muovere l’artigianato e le
aziende locali di eccellenza,
ogni prodotto ha un’anima e
una sua unicità, i nostri clienti
potranno qui trovare rappre-
sentata l’idea di una Venezia vi-
va, di qualità e sostenibile»,
spiega Marco Vidal, ammini-
stratore del marchio The Mer-
chant of Venice. All’interno del
negozio è presente un’area de-

dicata a eventi e presentazioni
con supportimultimediali di ul-
tima generazione. A gestirla sa-
ràMuseyoum, startup innovati-
va che vanta una vasta attività
internazionale nel campo della
realtà virtuale e dell’intelligen-
za artificiale. Bottega Cini,
nell’ottica di sviluppare impor-
tanti sinergie con la Fondazio-
ne Cini, affianca lamostra tem-
poranea “Piranesi RomaBasili-
co”, allestita a Palazzo Cini fino
al 23 novembre, con la produ-
zione e vendita di oggettistica e
pubblicazioni dedicate. “Pira-
nesi Roma Basilico” mette a
confronto numerose vedute di
Roma realizzate dai due grandi
maestri, l’incisore Piranesi ed il
fotografoBasilisco.

ClaudiaMeschini
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PER LA PRIMA VOLTA
IN 65 ANNI
LA COMPETIZIONE
SI DISPUTA
IN CLIMA NATALIZIO
CAUSA CORONAVIRUS

ATTENZIONE SULLE RIVE Il pubblico della Regata Storica: quest’anno ci sarà particolare attenzione sugli assembramenti

VENEZIA «Anchequest’anno riba-
disco lamiacontrarietàalla
sceltadiprevederepremi
inferioriper le regatanti
rispettoai colleghimaschi»,
MonicaSambo,capogruppoPd
inconsigliocomunale, riapre la
polemicasuipremidiversi tra
uominiedonne.
«Anche laregata -osserva
Sambo-è lospecchiodella
realtà italiana,doveaparitàdi
qualificaepreparazione le
donnehannoretribuzioni
inferiori.Deve finirequesta

discriminazionepresentenel
paeseeproprio laregata
storicapotrebbeessereun
eventosimbolicoper lanciare
unmessaggiopositivoper il
Paese.Dopotuttosonoormai67
anniche ledonnegareggiano
alla regatastoricaapartiredal
1953 . Ledonnesostengono in
primapersona lavogaesono
parte integrantedel
movimentoremiero.Hanno
dunquedirittoadessere
equiparateagliuomini».
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«No ai premi inferiori per le donne»

Monica Sambo (Pd)

TRA COMMERCIO E CULTURA Il nuovo spazio commerciale
“Bottega Cini” aperto a San Vio

A SAN VIO HA APERTO
UN NUOVO NEGOZIO
CHE UNISCE MUSEYOUM,
“THE MERCANT
OF VENICE”,
E ARCHIVIO CINI

L’ULTIMA VITTORIA Il galeone veneziano festeggia la vittoria
del Palio lo scorso anno sulle acque di casa

Il 20 dicembre
la sfida per il Palio
delle Repubbliche

Venezia

“Bottega Cini”, la vetrina delle eccellenze veneziane

Regata Storica, arriva l’ok
`La manifestazione si svolgerà domenica
6 settembre, posti dimezzati in “machina”

`Giusto: «I distanziamenti sulle rive
saranno garantiti». Modello Redentore
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