
Venezia, 20 novembre 2022                                                
Riassunto mattutino di vicende e pensieri dei giorni scorsi.

Venezia, capitale mondiale della sostenibilità? Sindaco, si spieghi meglio!

FLOP !   Il Comune chiude l'Agenzia Sviluppo: in sei anni non ha sviluppato nulla.

Fusione tra la Fondazione Venezia Sostenibile e l’Agenzia per lo Sviluppo? 
Quando le cose non vanno si chiudono. A Venezia invece, come nel paese dei 
bugiardi di Gianni Rodari, le cose vanno al rovescio: e le istituzioni che non 
funzionano diventano per miracolo “sostenibili”!

Lo avevamo detto e scritto: Quando un'amministrazione non è in grado di gestire 
un problema e tende a complicarsi la vita, magari ascolta qualche consiglio, come 
questo che abbiamo suggerito da anni: 
http://www.veneziacambia.org/2019/01/13/turismo-risorsa-per-tutti/

Veneto a scuoa. La Lega presenta un disegno di legge (con primo firmatario 
un sottosegretario di stato) per l’insegnamento del dialetto veneto a scuola. 
Vol dir che xe lo stato che decide cosa dovemo studiar noaltri veneti? Che 
invese voemo la autonomia par tutte ‘e materie! Xe a Roma che i deside come
dovaressimo parlar noaltri veneti? E che veneto i ne insegnaria? Padoan, 
feltrin, belunese, trevigian de sinistra o de destra Piave? O quel che parlava e 
scriveva i dosi dusento e supia ani fa?

Scrissero della pace.
...ho stabilito nettissimamente il mio pensiero dal punto di vista filosofico e 
dottrinale; io non credo alla pace perpetua, ma la ritengo deprimente e negatrice 
delle virtù fondamentali dell'uomo che solo nello sforzo cruento si rivelano nella 
piena luce del sole. (applausi prolungati. I deputati si alzano in piedi ad applaudire. 
Alla manifestazione di «Viva il Duce!» si associano le tribune). Benito Mussolini, 
come riportato dal Corriere della Sera, edizione del mattino, 27 maggio 1934 [il 
riferimento è evidentemente alla pace perpetua, di Kant, 1795].

Buona domenica!

Venezia Cambia

ps: Cari lettori del domenicale, con l'uscita del numero 20 abbiamo pensato di aprire una 
riflessione sugli argomenti trattati con i domenicali, e su altri argomenti di rilevanza politica che 
interessano la nostra città, e non solo. Se volete contribuire potete mandare i vostri suggerimenti a
venezia.cambia@gmail.com
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