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Tenta il suicidio:
salvato, arrestato
emultato per divieto
di balneazione

● In Canal Grande

VENEZIA L’alcool, i guai con la legge e le
incomprensioni con la famiglia, tre fattori
che, sommati, hanno convinto un 33enne di
origini tunisine a tentare di togliersi la vita,
lanciandosi in Canal Grande, all’altezza del
ponte della Costituzione. Intervenuta sul
posto con una volante, la polizia ha salvato
l’uomo, che adesso, oltre a tornare a
scontare gli arresti domiciliari a cui era stato
condannato, dovrà anche pagare al Comune
di Venezia unamulta salata per essersi
tuffato in canale. L’episodio è accaduto nel
primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14,
dopo che l’uomo aveva raggiunto gli uffici
della questura – su convocazione – per degli
accertamenti. Confinato dal giudice nel suo
appartamento di Mestre, il 33enne ha il
permesso di lasciare l’abitazione solo tra le 9
e le 11 del mattino. Dimentico del suo
obbligo di rientrare, il tunisino ha dato
appuntamento a moglie e figlia in un bar di
piazzale Roma e dopo aver sbrigato le
pratiche con la polizia si è fermato
nel locale a bere.
Il suo comportamento non ha tuttavia
allarmato la donna, che, dopo aver cercato
senza successo di convincerlo a posare il
bicchiere e a rientrare a casa, ha deciso di
prendere la figlia con sé e lasciarlo, solo, alle
sue trasgressioni, andandosenementre lui si
era momentaneamente allontanato.
Quando il pregiudicato non ha più trovato le
sue familiari è stato preso dallo sconforto, e
ha così deciso di tentare il suicidio: infilatosi
sotto il ponte che collega piazzale Roma e
Santa Lucia si è abbandonato alle onde del
canale, a poca distanza da dove lo scorso
gennaio è morto annegato Pateh Sabally,
22enne del Gambia.
Il tuffo è stato subito notato dagli agenti
della sala operativa di piazzale Roma, che
hanno quindi deviato sul posto una barca
della questura: i poliziotti hanno issato a
bordo l’aspirante suicida, vincendo le sue
continue resistenze, e poi l’hanno
riaccompagnato a casa, dove finirà di
scontare la sua pena, aggravata da questa
sorta di «evasione».
Se questa violazione del nuovo regolamento
urbano rischiava di avere risvolti tragici, lo
stesso non si può dire di un’altra infrazione
registrata nelle scorse ore: la Municipale
veneziana è infatti ancora sulle tracce
dell’uomo che, lunedì pomeriggio, è stato
ripreso da un cittadinomentre suonava il
flauto e ballava sotto i portici di palazzo
Ducale, coperto solo da un sottile pareo
legato in vita – e sotto di esso nulla;
denunciato attraverso i canali social dei
cittadini, il flautista era accompagnato da
una piccola bandma evidentemente è
riuscito a schivare i controlli dei vigili
stagionali, in piazza proprio per limitare
simili episodi. (gi.co.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedie, parei e tappetini yoga
in 2mila «riaprono» San Polo
Folla per «Yuppi Du». «I veneziani sono la soluzione, non il problema»

VENEZIA Un migliaio di persone
in campo San Polo per il cine-
ma all’aperto, redivivo per una
sera. Gli spartani per terra, se-
duti su sciarpe, teli, e pure tap-
petini da yoga; alle loro spalle, i
previdenti, con sedie e cuscini
portati da casa; in fondo, i timi-
di, in disparte sulle panchine
del campo, ultimi i ritardatari,
in piedi. La luce delle finestre
del campo disegna la sagoma
di chi guarda dal proprio bal-
cone. Tra il pubblico – gli orga-
nizzatori dichiarano 2000 per-
sone - i più organizzati hanno
bevande e stuzzichini e sono
già in molti alle 19. Sullo scher-
mo davanti a loro è in pro-
gramma«Yuppi Du», il filmdel
1975 con Adriano Celentano. E’
stato proprio il molleggiato a
fornire una copia in alta qualità
per la proiezione gratuita, con-
vinto dell’iniziativa. «Un mira-
colo, in dodici giorni abbiamo
coperto gli oltre 8 mila euro di
spese con i bonifici dei cittadi-
ni. Restituiremo i soldi in più»,
ha detto Marco Gasparinetti,
portavoce del Gruppo 25 aprile
che ha organizzato l’evento, lo
stesso dell’evento «Mi no vado
via» dello scorso 2 luglio sullo
spopolamento della città. Il
Gruppo ha anche consegnato
al Clan Celentano un premio
per il «molleggiato» e la mo-
glie Claudia Mori: realizzato in
vetro di Murano dal lavoro di

squadra di tre vetrai, riprende
la locandina originale di «Yup-
pi du». Per la coppia altri due
regali: due loro foto, una del
1975 per la presentazione del
film alla Mostra del Cinema,
l’altra del 2008, in occasione
del restauro della pellicola lan-
ciato al Lido, scattate da Gian-
franco Tagliapietra. Gaspari-

netti ha poi annunciato: «Il Co-
mitato non si ferma qui: ci mo-
biliteremo per sbloccare il
bando di circa 180 posti barca
già individuati dal Comune, cui
manca solo la firma del sinda-
co». Niente salvadanaio per
iniziative future, quindi, come
previsto. La ragione la dice il
presidente della Municipalità

di Venezia, Giovanni Andrea
Martini: «L’anno prossimo
chiediamo che sia il Comune
ad organizzare il cinema al-
l’aperto a San Polo, come una
volta», spiega al microfono. Il
cinema en plein air mancava
dal 2013, quando il commissa-
rio Zappalorto lo aveva cancel-
lato perché troppo dispendio-
so. Per qualcuno ieri è stato un
momento amarcord: «Sin da
bambine ricordiamo il cinema
all’aperto a San Polo come un
appuntamento estivo imman-
cabile – raccontano sorridendo
due ragazze veneziane, Cateri-
na e Vittoria – il vuoto era stato
riempito dalle proiezioni di
Marghera o di Forte Marghera a
Mestre. Vorremmo ci fossero
ancora i film a Venezia». «In-
credibile il lavoro che hanno
fatto i volontari del Comitato,
sono stati bravissimi - sottoli-
nea Caterina, un’altra spettatri-
ce, che si è portata da casa an-
che il cartello con stampato “Mi
no vado via” - Non faccio parte
del comitato ma seguo tutte le
iniziative che fanno per ridare
vita alla città». Molti sono d’ac-
cordo: uno scroscio di applausi
scatta quando Gasperetti dice
«I veneziani non sono il proble-
ma di questa città, ma la solu-
zione». Poi le luci si spengono e
cala il silenzio. Inizia il film.

Pierfrancesco Carcassi
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Cantieri in arrivo

Biblioteca Vez, il muro di cinta sarà rifatto
E a Castello pontili e passerelle tutti nuovi

L a giunta dà il via libera alle
manutenzioni di villa Erizzo, a
Mestre, e alla sistemazione degli

approdi per i diportisti a Castello. Ieri
mattina sindaco e assessori, su
proposta dell’assessore ai Lavori
pubblici Francesca Zaccariotto,
hanno approvato un progetto da 160
mila euro per il rifacimento del muro
di cinta che circonda la biblioteca
centrale di Mestre che da mesi mostra
evidenti segni di cedimento e di un
tratto di fognatura bianca.
Durante la seduta di giunta di ieri

sono anche stati destinati 300 mila
euro – provenienti dalle casse dello
Stato grazie al Patto per Venezia - per
la rimessa a nuovo e la sostituzione di
pontili e passerelle in legno lungo il
rio dei Giardini ed il rio di San Piero,

che oggi appaiono logorati dalla
marea e dalla salsedine. Le nuove
strutture saranno realizzate con un
manufatto costituito da pali di
fondazione in plastica con anima in
acciaio del diametro di trenta
centimetri e da un impalcato ligneo
con trattamento antiscivolo.
In via Querini, a Mestre, sarà invece

rimosso e sostituito il tratto di muro
di duemetri e mezzo di altezza per 35
metri di lunghezza che oggi minaccia
la pista ciclabile, nei lavori è
compreso anche il condotto si colo
delle acquemeteoriche. In questo
caso si attingerà ai ribassi d’asta del
finanziamento del Piano nazionale
per le Città che ha pagato i restauri
della Vez Junior. (gi.co.)
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Regata Gli incassi della tassa di soggiorno
aumentano i premi della Storica
Aggiunti 70mila euro. Donne in rosa, sfida internazionale sui Dragon boat

VENEZIA Nel caldo afoso di ini-
zio settembre il mondo guar-
da al Lido, ma i veneziani ten-
gono gli occhi puntati sul Ca-
nal Grande, in attesa del tradi-
zionale spettacolo della
Regata Storica. Quest’anno,
per la festa delle remiere, non
solo l’amministrazione comu-
nale ha deciso di raddoppiare
l’appuntamento, facendo pre-
cedere la competizione di do-
menica 3 settembre da una se-
rata di festa e dimusica,ma ha
anche voluto aumentare i pre-
mi per tutti gli equipaggi par-
tecipanti, aggiungendo al bu-
dget 70 mila euro.
I soldi, hanno spiegato l’as-

sessore al Turismo Paola Mar

e il delegato alle Tradizioni
Giovanni Giusto, sono stati ri-
cavati dai maggiori proventi
registrati dal Comune attra-
verso la tassa di soggiorno:
«Merito del nuovo portale per
individuare le strutture non in
regola – ha ricordatoMar –Ma
soprattutto del bilancio citta-
dino positivo, che ci permette
di investire in simili opportu-
nità. La Regata Storica non è
tanto un’attrazione turistica,
quanto una scommessa sulla
residenzialità, un evento che
coinvolge tutti i veneziani ri-
collegandosi alle storia della
laguna». A illustrare più nel
dettaglio il nuovo finanzia-
mento è il delegato Giovanni

Giusto: «Circa 60mila euro sa-
ranno equamente divisi tra
tutti i partecipanti, a prescin-
dere dall’ordine di arrivo – sot-
tolinea il consigliere – questo
perché ogni remiera affronta
le stesse spese per partecipare
alla gara, e ogni vogatore fa la
stessa fatica».
Per rendere ancora più par-

tecipata la giornata, infine, Ca’
Farsetti ha deciso di offrire a
tutti la possibilità di assistere
alla regata da un posto d’ono-
re, la tribuna galleggiante
«Canal Grande» che sarà alle-
stita a San Silvestro: basterà
compilare il modulo presente
sul sito internet istituzionale
per aggiudicarsi – fortuna per-

mettendo – due dei trenta po-
sti a disposizione.
Domenica, comunque, non

ci sarà spazio solo per la voga
alla veneta: sempre il 3 set-
tembre, infatti, prenderanno
in via in laguna i mondiali di
dragon boat, destinati a pro-
seguire fino a venerdì prossi-
mo. Tra i partecipanti alla
competizione internazionale
anche sei atlete d’eccezione, le
donne operate al seno iscritte
del «Trifoglio rosa» della Lilt
di Mestre, che ieri si sono pre-
sentate negli spazi della Ca-
nottieri di Punta SanGiuliano,
che due volte a settimana le
vede allenarsi. Alcune delle
protagoniste in maglia rosa,

Manuela, Ivonne, Larisa, Cri-
stina, hanno spiegato la scelta
di combattere il cancro anche
attraverso un fenomenale
strumento di prevenzione e
terapia quale è il canottaggio.
E hanno incassato anche l’au-
gurio del sindaco Luigi Bru-
gnaro: «Sono donne che è bel-
lo far conoscere e di cui poter
parlare – ha detto il primo cit-
tadino - A loro va la nostra am-
mirazione, pereché hanno
avuto la capacità di reagire ad
una malattia, creando poi da
un problema una opportunità
per vivere ancora più piena-
mente la loro vita. È un inse-
gnamento che ognuno di noi
dovrebbe fare proprio, sia nel-
la sua esistenza personale sia
in qualità di componente atti-
vo della nostra città». Le atlete
Lilt gareggeranno in equipag-
gi misti con le altre italiane,
andando a formare barche da
dieci o venti persone.

Giacomo Costa
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La vicenda

● Il nuovo
sistema di
geolocalizzazio
ne di hotel, b&b
e affittacamere
ha permesso al
Comune di
incassare più
soldi di tassa di
soggiorno. 70
mila euro sono
stati destinati a
tutti i parteci-
panti della
Regata storica
per sostenere
le remiere

L’arena
autogestita
L’iniziativa in
campo San
Polo ha
richiamato
veneziani e
turisti ieri a San
Polo (foto
Vision)

Sindaco
«Queste
sono don-
ne forti
che è bello
far
conoscere
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