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Gazzettino 18 febbraio 2022, p.30

VENEZIA Il Consiglio comunale 
ha invitato l'amministrazione, 
attraverso una richiesta bipar
tisan, che vede prima firmata
ria la consigliera Cecilia To
non della lista Venezia è tua. 
ad aderire «al più presto, com 
socio sostenitore. alla fonda
zione Veneto Film Commis
sion». La premessa di tale ri
chiesta è partita dal dato ogget
tivo che Venezia da sempre si 
configura come set ideale per 
produzioni cinematografiche 
televisive, documentarie e au
diovisive, spesso ottenendo an
che riconoscimenti a livello sia 
nazionale che internazionale. 
Premessa che si awale di un ul
teriore punto: il Comune, a tali 
produzioni. che nel corso del 
tempo hanno saputo realizza
re numerose storie ambientate 
nel territorio, dà attivo suppor
to logistico. Inoltre. una legge 
regionale del 2017 ha istituito 
la Film Commission, divenuta 
operativa ranno successivo, 
con sede proprio a Mestre, in 

La richiesta del Consiglio 
«Veneto film commission 
il Comune deve aderire» 

►Documento bipartisan 
per partecipare 
alla Fondazione 

LA MOZIONE 
Villa Settembrini. Questa Fon
dazione di partecipazione è a 
maggioranza della Regione Ve
neto, ma vi possono aderire, 
quali soci, altri enti o istituzio
ni pubbliche e private. 

La presenza di questa Fon
dazione è importante perché 
può determinare - come si leg
ge nella mozione che potrebbe 
essere discussa il 24 febbraio -
un ruolo ancora più centrale 
nel definire gli obiettivi della 
Veneto Film Commission, ruo
lo che per il Co cn • 
· e il suo tessuto produttivo 

può risultare fondamentale. 
el testo a cui hanno aderito 

anche Gianfranco Benin, De
borah Onisco. Alessandro Ba
glioni, Alberto Fanruzzo, Ema
nuele Rosteghin, Giuseppe Sac
cà, Monica Sambo, Paolo Ti
cozzi, Emanuela Zanatta, Gio
vanni Andrea Martini, Maika 
Canton, Francesco Zingarlini e 
Marco Gasparinetti, si ricorda 
inoltre come J"ordine del gior
no, approvato all"unanimità 

nella seduta del Consiglio co
munale del giugno 2021, impe
gnava sindaco e giunta a pro
muovere la costruzione di una 
rete-distretto Fra gli operatori 
di settore al fine di cercare di 
realizzare un polo cinemato
grafico e dell"audiovisivo in tut
ta J"area metropolitana della 
città. 

Morto Gosporon 

NEL GIUGNO 2021 
ERA STATA APPROVATA 
L'ISTITUZIONE DI UNA RETE 
PER CREARE UN POLO 
CINEMATOGRAFICO 
NELL'AREA METROPOLITANA 

PRIMA FIRMATARIA Cecilia Tonon 


