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Sabato in Bacino San Marco Lungo 333 metri, aperto sabato

la "Notte Famosissima" dalle 19 fino alle 22 di domenica

Redentore, tutto rontop
Anche gli sponsor
arrivano con la barca
Lo spritz sarà servito da un pontone. Ospiti vip su zattere firmate
e automobili 'ormeggiate "tra riva degli Schiavoni e San Giorgio
Michele Fullin per caffè e bibite), che avrà

VENEZIA quattro spazi pubblicitari sui

Barche che distribuiranno lo
spritz, automobili in bella mo-
stra a San Giorgio e banner
pubblicitari sul ponte votivo. Gli
sponsor entrano in gioco anche
al Redentore e saranno ben visi-
bili nel corso della serata che
precederà i fuochi d'artificio,
con tutte le barche all'ancora in
Bacino di San Marco in attesa
dello spettacolo. E anche il gior-
no dopo. La società Vela, cui è
affidato il compito di organizza-
re le manifestazioni della città e
di reperire le necessarie risorse,
ha firmato diversi contratti di
sponsorizzazione, ognuno dei
quali avrà un differente svolgi-
mento. Il più tradizionale è quel-
lo di Argenta, società che occupa
nel campo della distribuzione
automatica (leggi macchinette

piloni centrali del ponte votivo
nei giorni di sabato e domenica.
Il pomeriggio e la sera, invece,
uno zatterino spinto da un moto-
topo, entrambi marchiati Select,
avvicinerà ove possibile le bar-
che alla fonda offrendo su bic-
chieri di carta lo spritz e altri
gadget.

Sempre in Bacino di San Mar-
co, un altro zatterone sarà addob-
bato con i colori e il logo di
EasyJet, passerà dietro la giu-
decca per poi ormeggiarsi di
fronte all'isola di San Giorgio
portando un gruppo di ospiti.

La Toyota, che un paio di mesi
fa ha stretto un accordo di part-
nership con il Comune per la
costruzione di un progetto di
mobilità, esporrà quattro auto-
mobili a San Giorgio nella giorna-
ta di domenica e anche un'auto-
mobile elettrica su un pontone
ormeggiato in riva degli Schiavo-
ni dal pomeriggio di sabato.

E veniamo al ponte votivo, i
cui moduli sono già stati assem-
blati da Insula. Manca solamen-
te la porzione centrale, ormeg-
giata attualmente a fianco di
quelle laterali per consentire il
passaggio dei mezzi pubblici e
delle navi. Il ponte è lungo 333,7

TRENI SPECIALI

Saranno otto, in partenza tra l'una e le 2.30
Due i convogli per Adria, ma salteranno Mestre
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REDENTORE I fuochi dell'edizione 2015 visti dal portico di palazzo Ducale

metri ed è sorretto da 34 barche.
L'apertura al transito sarà alle
19 di sabato, dopo la cerimonia
con il sindaco e il patriarca e
rimarrà aperto fino alle 22 di
domenica. Unica eccezione, ov-
viamente, l'arco di tempo tra le
23 e le 0.30 per motivi di sicurez-
za legati allo svolgimento dei
fuochi, che saranno presentati
da Parente Fireworks di Melara.

Le barche potranno disporsi
come gli scorsi anni, con la riva
delle Zitelle riservata alle imbar-
cazioni a vela, punta della Doga-
na per le imbarcazioni a remi e
tradizionali al terzo (senza vele).
Le parti di bacino e canale della
Giudecca in "prima fila" saranno

destinate alle barche di piccole
dimensioni e comunque con un
bordo libero basso. Gli altri, topi,
pontoni barche a due ponti, più
indietro. Le forze dell'ordine più
la Guardia costiera ausiliaria
vigileranno su eventuali infrazio-
ni.

Il Comune con Trenitalia ha
allestito otto treni speciali per il
ritorno, tra l'una e le 2.30. Sulla
linea Adria, la Sistemi territoria-
li Spa ha allestito due treni
speciali per l'andata e due per il
ritorno. I due per il ritorno, per
evitare che vengano utilizzati
come navetta, salteranno la sta-
zione di Mestre.
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