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giovedì 30 agosto 2012
• ore 15,30 - Hotel Quattro Fontane, Lido di Venezia
Venezia
(via delle Quattro Fontane, 16, adiacente a quanto resta del palabuco, linea bus da Santa Maria Elisabetta)

conferenza stampa
“ dopo 40 milioni di euro spesi per un buco
e gravi danni all’ambiente e alla democrazia, …
le reali possibilità di rilancio della Mostra del Cinema ”
Per denunciare sprechi e cattiva amministrazione pubblica nella vergognosa vicenda del Nuovo
Palazzo del Cinema e dei Congressi:
− il commissariamento e l’espropriazione dei processi democratici;
− l’accesso negato all’informazione ambientale;
− le opacità sulla spesa di circa 40 milioni di euro e sulle responsabilità nella gestione;
− i finanziamenti oscuri e i processi poco partecipati di chi pensa ad un nuovo “Palazzo mignon”;
− la proroga del contratto preliminare di vendita dell’area ex Ospedale al Mare con i danni economici
che comporta per l’amministrazione pubblica e per il territorio del Lido
− la grave penalizzazione dell'immagine e delle attività della Mostra del Cinema e della convegnistica.
Per proporre:
− il rilancio della Mostra del Cinema e delle attività stabili correlate a partire dalla identificazione
delle effettive necessità e delle risorse finanziarie, e dalla valutazione di proposte e progetti
alternativi, anche valorizzando le possibili sinergie con le istituzioni universitarie;
− la riqualificazione del Lido con una programmazione e pianificazione urbana secondo le esigenze dei
cittadini, residenti e lavoratori dei giovani (Teatro Marinoni), delle associazioni (area della Favorita)
e nel rispetto dei beni ambientali e paesaggistici e dei beni comuni e delle funzioni che possono
assolvere (ad es.: culturali al Teatro Marinoni, ed aggregative e del tempo libero nell’area della
Favorita).
La conferenza stampa sarà coordinata da Adriano Donaggio
Interverranno: Salvatore Lihard (Coordinamento associazioni ambientaliste del Lido)
Giancarlo Carnevale (Preside della Facoltà di Architettura IUAV)
Carlo Montanaro (storico del cinema)
Saranno invitati i parlamentari ed i consiglieri comunali che sono intervenuti attivamente sulle vicende.

• ore 17,00
17,00 - via delle Quattro Fontane

nuova intitolazione del Piazzale del Casinò a
“ PIAZZALE DEI QUARANTA MILIONI ”
Intervento dell’Autorità popolare e taglio del nastro, a memoria dello spreco e della mala gestio.

