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ALL'ATENE° VENETO

Acqua alta e Mose
confronto tra esperti
Acque alte a Vene zia e la solu-
zione Mose. Se ne discuterà
in un convegno organizzato
da Consiglio nazionale inge-
gneri, Ordine di Venezia, Col-
legio ingegneri Venezia e Fe-
derazione ordini ingegneri
Veneto. L'appuntamento è
per sabato 8 febbraio a Vene-
zia, alle 8. 45, nell'Aula ma-
gna dell'Ateneo Veneto. Il
convegno cercherà di offrire
risposte puntuali, sul piano
tecnico e su quello decisiona-
le, agli interrogativi ancora
in piedi, tenendo ben presen-
te la complessità realizzativa
di un'opera straordinaria che

non ha eguali al mondo, così
concepita perché finalizzata
alla difesa di una città unica,
Patrimonio dell'Umanità. Gli
Ingegneri intendono pro-
muovere un dialogo con tutti
gli stakeholder che a diverso
titolo saranno chiamati a ge-
stire il Mose Parteciperanno
ai lavori, tra gli altri, Arman-
do Zambrano (Presidente
Cni), Mariano Carraro (Presi-
dente Ordine ingegneriVene-
zia), Alberto Scotti (progetti-
sta del Mose), Luigi D'Alpaos
(Docente universitario di
idraulica), Cinzia Zincone
(Provveditore alle Opere pub-

bliche), Elisabetta Spitz
(commissario per il Mose),
Giovanni Salmistrari (Presi-
dente Ance Venezia), Fabio
Dattilo (vigili del fuoco), Fa-
brizio Curcio (capo diparti-
mento "Casa Italia") e Salva-
tore Margiotta (Sottosegreta-
rio di Stato Ministero Infra-
strutture e Trasporti) cui sa-
ranno affidate le conclusioni.
chairman dell'evento Paolo
Possamai (direttore della
Nuova Venezia). La sera di
martedì 12 novembre Vene-
zia e le sue isole sono state tra-
volte da un'acqua alta ecce-
zionale, seconda solo a quel-
la del 1966. Molti si sono chie-
sti per quale ragione il Mose,
in occasione di quell'evento,
non sia stato messo in funzio-
ne. I motivi sono molti e ren-
derli espliciti servirà ad impa-
rare da quanto è accaduto in
passato per non ripetere più
passi falsi e errori. 
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