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“Duri i banchi” in pellegrinaggio a Redipuglia

I lavori procedono in tutta
fretta. E in questi giorni,
dall’uscio socchiuso del loca-
le, si intuisce il futuro che si
prepara
per la bot-
t e g a
d e l l ’ e x
f i o r i s t a
di campo
S a n t a
Margheri-
ta, negli
ultimi an-
ni diven-
tato sala
g i o c h i ,
poi chiu-
so. Ora ci
sono già
un lungo
bancone
in legno,
dietro un
b l o c c o
forni e un piano cucina at-
trezzatissimo.
Un’avanzata inesorabile

quella del settore “food”,
con le sue mille varianti, a
Venezia. Alla faccia della
delibera che doveva blocca-
re i take away, aprono locali
che offrono pizze e pasta-
sciutte da passeggio. Ma fio-
riscono anche bar, osterie,
ristoranti.
La prossima apertura del

locale di campo Santa Mar-
gherita è solo un esempio,
tra tanti. Emblematico per
la modalità di autorizzazio-
ne: visti i divieti vari, questo
locale sarà la cucina del bar

di fronte, lo storico “Du-
champ”. Emblematico an-
che per la localizzazione, in
quel campo della movida
già saturo di locali. Questo
“Duchamp due” si incastra
tra altri bar, nel rio terà
Canal che porta al ponte dei
Pugni.Mentre dall’altra par-
te del campo, verso San
Pantalon, proseguono i lavo-
ri anche nell’ex panificio,

chiuso da oltre un anno, e
destinato a diventare una
sorta di amburgheria, tra-
sformazione che a suo tem-
po aveva già sollevato prote-
ste.
Ma le leggi del mercato

non si fermano. E le due
prossime aperture in campo
Santa Margherita arrivano
dopo un’estate segnata, in
città, dal moltiplicarsi di
nuove offerte alimentari,
più o meno veloci, più o
meno di qualità. Per restare
attorno al campodiDorsodu-
ro, in calle Piovene, ha aper-
to un ampio bar, il “Dolcevi-

ta”, al posto del negozio di
informatica che si è ristretto
nel locale accanto. Si è già
scritto dell’osteria e del ri-
storante-pizzeria aperti nel-
la calle vicina, ai piedi del
ponte della donna onesta,
dove c’erano rispettivamen-
te un gioielliere e un panifi-
cio-forno. Come del nuovo
bar in calle lunga SanBarna-
ba. Per citare altre novità, a
Rialto, una pasta da asporto
è comparso in ruga dei Spe-
zieri (in questo caso si tratta
della catena “Pasta to go”),
mentre nei locali dell’ex fo-
tografo a San Giovanni Gri-
sostomo, ai piedi del ponte,
si vendono panini, pizze e
gelati a pieno ritmo. Per
un’avanzata della “food”
che davvero non conosce
freni.
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SANTA MARGHERITA Pizze e pasta da passeggio fra le offerte degli esercizi avviati in estate

Nuovi localialla facciadelblocco
Imminente l’apertura di due ristoranti al posto del fiorista e del panificio chiuso da un anno

(L.M.) I “Duri i Banchi” con-
fermano il loro impegno ad
essere attenti custodi della
nostra storia e dei valori del
sacrificio e del coraggio, da
cui si ispira anche il loro
statuto sociale. La società ve-
neziana ultracentenaria ha fat-
to visita e reso omaggio ai
“luoghi della Memoria” (nella
foto). Qui la commozione è
salita alle stelle. L’occasione è
stata la gita sociale molto
partecipata a Trieste e Gori-
zia. Presente l’intero consi-
glio direttivo presieduto da
Daniele Rigano affiancato dal
socio numero uno e presiden-
te onorario Luigi Danesin
(iscritto dal 6 gennaio del
1956) e composto dal vicepre-
sidente Renato Bonaso, dal
segretario-tesoriere Giulio
Fabbris nonchè il tassatore
BrunoCuogo e gli ex presiden-
ti: Maurizio Luxardi, Giovan-
ni Rohr, Antonio Perale, Ro-
dolfo Cappello, Roberto Pen-
zo e Piero Bertoldini. Grande

la commozione suscitata in
tutti i presenti. Al mattino il
programma visita al Sacrario
militare di Redipuglia, in pro-
vincia di Gorizia dovemoriro-
no centomila soldati italiani, e
deposizione di una corona di
alloro all’altare della Patria.

Quindi pranzo di gruppo
all’Antica trattoria Suban di
Trieste, che ospitò anche Pa-
pa Giovanni Paolo II nel 1992.
Nel pomeriggio altra tappa
alla risiera di San Sabba a
Trieste, lager nazista.

© riproduzione riservata

I sindacati plaudono alla
conferma dell’accredita-
mento istituzionale del
San Camillo. L’ospedale
degli Alberoni è stato in-
fatti riconosciuto dal Mi-
nistero della Salute e dal-
la Regione Veneto quale
istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
per il prossimo biennio.
«Si tratta di un elemento
importante che conferma
i servizi di alta professio-
nalità erogati dalla strut-
tura del Lido - commenta
Marco Busato, Segretario
Fp Cgil Venezia - che
rischiavano di essere
messi in discussione an-
che a causa dei ritardi
della Regione. La scelta
della giunta sembra vada
nella direzione di quanto
richiesto nei mesi scorsi
al presidente del Consi-
glio regionale Ciambetti
e all’assessore Lanzarin
sul mantenimento del
San Camillo all’interno
della programmazione sa-
nitaria del Lido di Vene-
zia, evitandone il trasferi-
mento».
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AL SACRARIO I membri della storica società “Duri i banchi” a Redipuglia

ULTIMI ARRIVATI

Bar a San Barnaba
e panini a Rialto

IL FENOMENO

Il settore “food”
non conosce freni

Venezia

Roberta Brunetti

VENEZIA

APERTURA

Ultimi ritocchi al

locale prossimo

all’apertura in

campo Santa

Margherita

FAST FOOD

Il locale di pizza

al taglio aperto

a San Giovanni

Crisostomo

Ricerca
al San Camillo
Sindacati
soddisfatti
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