
URTO MORTALE

Il rettilineo

a Eraclea teatro

della tragedia Cibin a pagina XX

SCUOLA I genitori di un istituto di Marghera: «Viavai eccessivo di bimbi durante l’anno»

Alunni stranieri, il problema turnover

MIRANESE
Boom di auto pescate
senza assicurazione

Pipia a pagina XVII

VENEZIA Il ministro al Lido: «Stiamo lavorando col Comune». E sulla Mostra: «Il Paese dovrebbe esserne orgoglioso»

«Tanti turisti?E’megliocosì»
Franceschini: «La vera sfida è arrivare a una buona gestione. E il flusso di visitatori va spalmato su tutta la città»

PORTOGRUARO
Acquedotto “friulano”
Altolà del Comune

Infanti a pagina XXI

CHIOGGIA
La “guerra”
del karaoke:
«Abbiamo il diritto
di riposare»

Biolcati a pagina XIV

DOLO
Il “piano marciapiedi”
per aiutare i disabili

Perini a pagina XVI

MESTRE

Giantin

a pagina XV

A FUSINA

Un razzo
di segnalazione
provocò il rogo
alla Ecoricicli

Tamiello a pagina XIII

Tamiello a pagina XI

LA TRAGEDIA DI ERACLEA L’alcoltest conferma: il 18enne fuggito dopo l’investimento mortale era ubriaco

Le lacrimediAlberto:«Non ricordo»

FONDAZIONE VENEZIA

Parla Brunello
«Abbiamo i fondi
per finire l’M9

e i contenuti giusti»

MALORE

Enrico è morto

in un garage

di via Mestrina

Sei bambini italiani e 14 stranieri, provenienti da
Cina, Bangla Desh ed Europa dell’Est. Succede
all’istituto comprensivo Grimani di Marghera,
all’avanguardia nell’integrazione, dove anche gli
scolari islamici fanno festa a Natale e San Martino.
A causare problemi di didattica è la concentrazione
di etnie e il continuo turnover di scolari. Così alcuni
genitori, che lo scorso anno si erano opposti a nuovi
inserimenti a primavera inoltrata, chiedono alle
autorità scolastiche di intervenire presto per non
essere costretti a trasferire altrove i loro figli.

Oltre 300 persone hanno

partecipato, ieri sera a

Mira , alla fiaccolata

contro la violenza sulle

donne e in memoria di

Sabrina Panzonato.

Letture, riflessioni e

musica in una piazza

tinta di rosso.

Fiaccolata
a Mira: in 300
per una cultura
del rispetto

Lapiazza delle donne contro la violenza

All’interno

Lamadre trova il figlio
37enne senza vita in garage
Stroncatodamalore fatale
Era scomparso da alcune ore, l’allarme lo aveva
lanciato la fidanzata non vedendolo rientrare
Sconvolti gli amici e i conoscenti di Enrico Facchini

Fusaro a pagina IX

«Ho sentito di aver urtato qualcosa, ma non
ricordo altro». E poi è scoppiato a piangere. Sono
le uniche parole che Alberto Cian, il 18enne che
martedì ha investito e ucciso un turista sloveno in
bicicletta, tornando poi tranquillamente a casa
con la sua Opel, avrebbe detto ai carabinieri che
lo hanno arrestato ad Eraclea. E ieri il pubblico
ministero ha chiesto la convalida dell’arresto
anche alla luce dell’esito dell’alcoltest che ha
accertato che il giovane stava guidando dopo aver
bevuto troppo. Per lui l’accusa è diventata di
omicidio stradale per guida in stato di ebbrezza,
oltre all’omissione di soccorso.

λ IL TURISMO
Il ministro Dario Franceschi-
ni, al Lido per l’apertura della
mostra del cinema, prevede
anni di aumento del turismo
in Italia in genere, e a Venezia
in particolare. «Meglio tanti
turisti che pochi» commenta e
punta tutto sulla gestione dei
flussi e la distribuzione dei
turisti. Al lavoro per questo
un tavolo al ministero con le
città a rischio, che si sta
occupando anche di regola-
mentazione degli accessi.

λ LAMOSTRA
Il ministro ha definito la mo-
stra del cinema un’eccellenza
per l’Italia, di cui andare
orgogliosi. «Dobbiamo impa-
rare dai francesi con Can-
nes». Per il Lazzaretto Vec-
chio allo studio un progetto di
rilancio.

Brunetti a pagina III

Trevisan

a pagina IX
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B&behotel alpostodelle case
Lemosse che aggirano ildivieto
Prima si ottiene il cambio di classificazione, poi il cambio d’uso. E fioccano le richieste

LEDOMANDE

Tra i richiedenti
enti pubblici, religiosi

e tanti privati

LASITUAZIONE

IlComuneha già
accolto le istanze

Delibera inConsiglio

A1, Bg, Fa, Ne, Nr. Chiunque
non sia un addetto ai lavori non
capirà niente di queste sigle.
Eppure, tutti i proprietari di
immobili hanno a che fare con
almeno una di queste. Sono
sigle che si riferiscono alla clas-
sificazione urbanistica di un
edificio o di una parte di esso.
Se poi, per incanto, una di
queste cambia, un immobile
anche con i mille vincoli di
Venezia può diventare più “fles-
sibile” alle trasformazioni inter-
ne ed esterne fino a poter inclu-
dere nelle destinazioni d’uso
anche il famigerato ricettivo.
Sono diversi gli architetti che

confermano che il cambio di
classificazione la maggior parte
delle volte prelude al cambio di
destinazione d’uso, che il Comu-
ne ha voluto fermare - almeno
come automatismo - con la deli-
bera dello scorso giugno. Que-
sta delibera consegna ora al
Consiglio comunale il ruolo di
arbitro di ogni decisione di
questo tipo, che prima era in
capo esclusivamente agli uffici
solo come presa d’atto.
Tutto ciò sembra però non

aver cambiato di una virgola la
situazione. Proprio all’inizio del-
la settimana le Municipalità
sono state chiamate a dare un
parere ad un progetto di delibe-
ra che presto passerà per il
Consiglio Comunale. Al suo in-
terno ci sono ben 39 richieste di
cambio di classificazione, tutte
già accolte dalla Commissione
scientifica comunale. Si tratta
per lo più di porzioni di edificio
non censite in precedenza o
censite per errore in altra cate-
goria o aggiustamenti dei confi-
ni tra edifici o omogenizzazioni
di immobili classificati in due o
tremodo differenti.
In una città come Venezia,

ognuno di questi movimenti vie-
ne guardato con sospetto poiché
presuppone almeno il cambio
verso una tipologia in cui è
possibile trasformare l’immobi-
le più facilmente.
Solo in un caso, quello di

palazzo Donà del Comune, c’è
una trasformazione in un certo
senso peggiorativa, in quanto
l’intero immobile viene riporta-

to alla classificazione preotto-
centesca tricellulare, tipica dei
grandi palazzi veneziani. Ricon-
durre tutto ad una singola tipolo-
gia può però facilitare la trasfor-
mazione in albergo, visto che è
stato venduto a questo scopo.
Nutrita e varia la platea dei

sottoscrittori delle domande: si
va dalle famiglie agli istituti
religiosi (la Fondazione Grog-
gia, la parrocchia dei Frari),
dalle società immobiliari (Rent
in Italy del marito della consi-
glieraMarta Locatelli, Sviluppo
360, Falier, Filippo e Giacomo
Srl) alle aziende agricole (ci
sono anche le isole. A Torcello,
la “Torcello società agricola” di
Arrigo Cipriani ad esempio si
chiede il riconoscimento dell’ef-
fettiva maggiore estensione del

terreno coltivato), dai gestori di
alberghi e appartamenti (Mes-
sner, Naty.ma) alle vetrerie
(Estevan Rossetto, Venier,
Mian) fino alle istituzioni (Co-
mune e Camera di commercio).
Ognuno con le sue buone ragio-
ni, in cerca di trasformare la
classificazione per poter più
facilmente ristrutturare, vende-
re, accorpare e, perché no, an-
che demolire.
A lanciare l’allarme un mese

fa proprio su questo tema era
stato l’ex consigliere di Munici-
palità del Pd Marco Caberlotto
e oggi leader di Generazione 90
su queste pagine: «Le norme
tecniche della variante al Prg
del 1999 - aveva scritto - hanno
concesso questa scappatoia le-
gale. Cioè, se la classificazione

tipologica del mio immobile ora
prevede la destinazione d’uso a
ricettivo tra quelle compatibili,
il Comune con un quasi automa-
tismo, mi consentirà il cambio
di destinazione d’uso. La delibe-
ra del Consiglio comunale del
16 giugno non interviene su
questo perverso sistema, ma
applica solo un freno alle norme
del 1999 che restano in vigore».
A meno che - auspicava Ca-

berlotto - non si introduca una
norma di salvaguardia all’inter-
no del Piano degli Interventi,
che allora sì interverrebbe a
monte eliminando quello scomo-
do “quasi” automatismo che
tanta parte ha avuto nella tra-
sformazione della città in alber-
go diffuso.

© riproduzione riservata

LAVORI PUBBLICI

Via al rifacimento delle passerelle per natanti

VENEZIA
I PROBLEMI

PrimoPiano

LA DENUNCIA

Sopra, Marco

Caberlotto (ex

consigliere di

municipalità e

coordinatore di

Generazione

90) aveva già

spiegato il

fenomeno dei

cambi di

classificazione

È rimasta piacevolmente
sorpresa dalle opere pub-
bliche a Venezia e inVene-
to la delegazione dell’As-
sociazione dei costruttori
di strade e grandi lavori
del Quebec, Canada. Gli
imprenditori, che sono
stati accolti dai “cugini”
dell’Ance, sono interes-
santi anche a possibili in-
vestimenti immobiliari.
Dopo i saluti e l’introdu-

zione del presidente Ugo
Cavallin, gli ospiti d’ol-
treoceano sono stati inte-
ressati dal Sfmr, un inve-
stimento pubblico da
5.900 milioni di euro e
che dovrebbe portare al
trasferimento di 54 milio-
ni di passeggeri dalla stra-
da alla rotaia con l’acqui-
sto di nuovi treni, ma
anche con la realizzazione
di 37 stazioni e la posa di
172 chilometri di binari.
Il Provveditore Interre-
gionale alle Opere Pubbli-
che per il Triveneto Ro-
berto Linetti, ha invece
fatto il punto sullo stato di
avanzamento del Mose
(che poi sono andati tutti
a visitare). Infine, Renata
Codello, direttrice regio-
nale delMibac ha illustra-
to l’ampliamento delle
Gallerie dell’Accademia.

Dal Canada
per investire

Con i fondi assegnati dal Go-
verno con il Patto per Venezia
saranno rifatte le passerelle
per barche da diporto del
sestiere di Castello. La Giunta
ha appena deliberato i lavori,
che consistono nel rifacimen-
to ex novo, o nella sostituzio-
ne del solo impalcato, delle
esistenti passerelle in legno
lungo il rio dei Giardini ed il
rio di San Pietro: Pontile e
passerella di Campo S. Piero,

passerella di Calle Maraffoni
(demolizione e ricostruzione),
passerella di Calle Larga
Quintavalle (demolizione e ri-
scostruzione), passerella di
Fondamenta Sant’Anna (sosti-
tuzione impalcato), passerella
di calle Seco Marina (sostitu-
zione impalcato), passerella
di Rio Tera’ Sant’Isepo (Case
Nove) (demolizione e ricostru-
zione). Realizzate più di dieci
anni fa, queste strutture han-

no subito una devastante ero-
sione da parassiti. Per questo
i pali di fondazione saranno in
plastica con anima in acciaio
del diametro di 30 centimetri.
I lavori, che ammontano a

300mila euro, sono stati porta-
ti in giunta dall’assessore ai
Lavori pubblici Francesca
Zaccariotto e dovrebbero con-
cludersi, salvo imprevisti, en-
tro il mese di gennaio 2018.

© riproduzione riservata

Michele Fullin

VENEZIA
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Roberta Brunetti

VENEZIA

«Meglio parlare di troppi turisti
che di pochi» premette il mini-
stro Dario Franceschini, che av-
verte come gli arrivi nel nostro
Paese siano destinati ad aumen-
tare e la vera sfida sarà gestirli.
«Quello che bisogna cercare di
fare, e che stiamo già facendo,
anche insieme al Comune di
Venezia, sono delle politiche che
regolino i flussi e soprattutto che
li distribuiscano. I turisti posso-
no andare anche in altri luoghi
d’Italia, oltre a Firenze, Venezia
e Roma. E anche in altri luoghi
di Venezia, oltre San Marco e il
ponte di Rialto». Questioni anno-
se, su cui ieri il ministro della
cultura e del turismo si è soffer-
mato con i giornalisti.
Al Lido per presentare la se-

conda edizione del premio Mi-
grArti, Franceschini ha elogiato
la mostra del cinema di Venezia.
«Un’eccellenza di cui andare
orgogliosi. Purtroppo siamo un
paese che non sa essere orgoglio-
so di quello che ha. Dobbiamo
imparare dai francesi con Can-
nes». Ha anche sottolineato l’im-
portanza della sicurezza e del
contrasto dell’immigrazione
clandestina, da un lato, ma an-
che della conoscenze delle altre
culture, promossa da premi co-
me quello di ieri. «Il modo

migliore per superare le paure
del nostro tempo: del diverso,
degli immigrati...».
Sui temi più prettamente vene-

ziani, però, il ministro ha drib-
blato le domande. Ha preferito
parlare di turismo in genere. Un
settore in crescita, fatto in sé

non negativo, anzi - secondo
Franceschini - che ha insistito
molto sul tema della gestione.
«Abbiamo di fronte anni in cui la
crescita delle presenze interna-
zionali nel nostro paese sarà
enorme. E quindi dobbiamo pun-
tare su un turismo che moltipli-
chi i luoghi in grado di attrarre i
viaggiatori internazionali. Punta-
re su un turismo sostenibile, non
sul mordi e fuggi, che non porta
ricchezza, ma su quel turismo
che cerca l’eccellenza nell’arte,
nellamoda, nel cibo, nella bellez-
za, e rispetta la fragilità delle
nostre città. Venezia in questo è
un po’ il simbolo di quello che
dovrà accadere». Una città che
al momento, però, sta soffocan-
do di turismo, con i problemi di
degrado arcinoti. Problemi a cui
il ministro ha replicato con quel
tavolo di lavoro che sta studian-

do le soluzione per uscirne. «Ab-
biamo nelle capitali dell’arte
luoghi che non possono sostene-
re una pressione così forte - ha
ammesso -. E alministero abbia-
mo un tavolo sulle nostre città
che avranno o hanno già il
problema del sovraffollamento.
Un tavolo per cercare di costrui-
re politiche condivise, compreso
il tema del regolamento degli
accessi». Si vedranno i dettagli.
Intanto a Venezia, per contra-

stare la monocultura turistica, si
è tornati a parlare anche della
possibilità di portare una grande
agenzia internazionale. Idea ri-
lanciata dal sindaco Luigi Bru-
gnaro, che ha ipotizzato l’agen-
zia dell’acqua, caldeggiata an-
che dal sottosegretario all’econo-
mia, il veneziano Pier Paolo
Baretta. E ieri, accanto a France-
schini, c’era proprio Baretta. «È

un’idea su cui lavorare» ha con-
fermato il sottosegretario. Men-
tre il ministro se l’è cavata con
una battuta: «Sono sempre d’ac-
cordo con le idee di Baretta,
anche se non le conosco».
Franceschini ha scansato an-

che il tema delle grandi navi e
dell’itinerario alternativo al Ba-
cino di San Marco. «Su questo il
ministro Delrio è molto avanti»
ha tagliato corto. Evasivo pure
sul futuro del Lazzaretto Vec-
chio, per cui l’anno scorso aveva
ipotizzato unmuseo della laguna
e che ora viene usato dalla
Biennale per questa mostra.
«Non mi piace parlare di cose
prima del tempo. Ci stiamo lavo-
rando. È un’isola demaniale do-
ve si possono fare cose molto
belle per Venezia e per il paese».

© riproduzione riservata

Cosa fareste per Venezia
se aveste un miliardo?
Il sondaggio sul nostro sito

Il ministro: «Meglio tanti turisti
mabisognerà saperligestire»
Franceschini: «Sono destinati ad aumentare.Un tavolo tra le città d’arte»

«E se voi aveste un miliardo all’anno
per venezia, cosa fareste per miglio-
rare Venezia?». La domanda sorge
spontanea - come diceva qualcuno -
dopo aver letto sul Gazzettino di ieri
che la sceicca del Qatar, che dispone
di un miliardo l’anno da spendere,
potrebbe investire in città. Ecco
quindi che, sul sito del Gazzettino
(cliccando sulla notizia) e sulla no-
stra pagina Facebook, i lettori posso-
no rispondere con i propri commen-
ti.

IL PROGETTO Domani la presentazione al Lido all’interno della Mostra

I cafoni?Aeducarli cipensaCa’Foscari
L’università insegnerà il rispetto per la città con video tutorial

PrimoPiano

MASSE DA GESTIONE Turisti seduti a San Marco sui gradini delle Procuratie

(d.g.) Anche l’università di Ca’
Foscari scende in campo per
insegnare ai turisti il rispetto
della città. Il turismo cafone è
uno dei tormentoni dell’estate
2017 per tutti i mass media, tra
tuffi in Canal Grande, effusioni
sessuali tra le calli e bisogni
fisiologici dove capita che han-
no fatto impallidire i pic nic in
Piazza San Marco. Per cercare
di contenere il fenomeno, a
Roberta Novielli (direttrice del
Master of Fine Arts in Filmma-
king di Ca’ Foscari) è nata l’idea
di affidarsi a una campagna di
“educazione turistica” col tema
“come rispettare Venezia”, che
si svilupperà tramite alcuni vi-
deo tutorial realizzati da studen-
ti di Ca’ Foscari.
I video potranno trovare eco

“social” sulla piattaforma youtu-

be, uno dei mezzi comunicativi
più amati. L’iniziativa (ideata
åin collaborazione con Cna Ve-
neto, Comunicazione e Terzia-
rio Avanzato, e Municipalità di
Venezia Murano Burano) sarà
presentata in anteprima nell’am-
bito del Ca’ Foscari Short Film
Festival (21-24 marzo 2018), e i
video saranno poi distribuiti at-
traverso agenzie turistiche, com-
pagnie aeree e navali, social
network, in modo da informare

capillarmente e a livello interna-
zionale sulle norme corrette da
seguire chi desideri visitare la
città lagunare. «Utilizzeremo la
chiave dell’ironia e varie tecni-
che di ripresa, inclusa l’anima-
zione - spiega Roberta Novielli,
che è anche direttrice del Ca’
Foscari Short Film Festival -
Tra i temi affrontati, decisi insie-
me alla Municipalità, ci sono i
trasporti, la raccolta dei rifiuti,
il pranzo al sacco, l’interazione
con i veneziani, il divieto di
balneazione. Tredici studenti
realizzeranno ciascuno un video
da circa un minuto. Il regista
giapponese Hiroki Hayashi se-
guirà insieme a me i dettagli
della realizzazione». Il progetto

sarà annunciato domani, vener-
dì, nell’ambito di una iniziativa
collaterale alla 74. Mostra inter-
nazionale d’Arte Cinematografi-
ca, nel corso della quale debutte-
rà una nuova articolazione di
Cna, Cna Cinema e Audiovisivo.
L’incontro si svolgerà dalle 17
alle 18 allo Spazio della Regione
Veneto all’Hotel Excelsior, dal
titolo “Impresa cinematografica
-Make some pixel”. Interverran-
no, tra gli altri, Alberto Barbera,

Direttore della 74. Mostra inter-
nazionale d’Arte Cinematografi-
ca, Cristiano Corazzari, assesso-
re regionale alla cultura, Maria
Roberta Novielli, Stefania Ippo-
liti, presidente dell’Italia Film
Commission, Filippo Dalla Vil-
la, Presidente nazionale e Vene-
to di Cna Comunicazione e ter-
ziario avanzato, coordinati da
Francesca Mazzocchi e Matteo
Ribon.

© riproduzione riservata

L’OCCASIONE
Visita al Lido per aprire
la Mostra del cinema

VENEZIA
LE SOLUZIONI

LA PROPOSTA
«Un’agenzia internazionale
a Venezia? Perché no»

MINISTRO Dario Franceschini

ESTATE CAFONA Ora arrivano i tutorial

LA CAMPAGNA

Filmati distribuiti
ad agenzie turistiche

L’APPUNTAMENTO

Il lancio durante
il festival dei corti
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«La proiezione di “Yuppi du”
in campo San Polo? Felicissi-
ma della sua buona riuscita.
Sul ripristino del cinema
all’aperto, faremo le nostre
valutazioni. Ma resta inteso
che una cosa è occuparsi di
un solo spettacolo, un’altra di
una stagione». L’assessore
Paola Mar si dichiara soddi-
sfatta per l’esito della serata
organizzata dal Gruppo 25
Aprile e dalla Municipalità,
con una partecipazione di un
migliaio di persone, precisan-
do che a tal fine «anche il
Comune per quanto di compe-
tenza ha fatto il possibile». E
sul proposito di riportare a
Venezia il cinema all’aperto,
dopo il de profundis nel 2008
dell’allora sindaco Massimo
Cacciari e la soppressione
definitiva anni dopo da parte
del commissario Vittorio Zap-
palorto, manifesta una dispo-
nibilità di massima che però
non può prescindere da una
seria analisi costi-ricavi. «Di-

ciamo le cose come stanno –
continua – Le risorse sono
poche. E comunque, se Vene-
zia ha ancora delle sale di
proiezione, lo deve proprio al
Comune. Il cinema all’aperto
in forma non episodica e co-
me lo si è fatto in passato ha

costi non indifferenti. In caso
di ripresa, occorre valutare
se nell’arco di una stagione
l’operazione è vantaggiosa e
finanziariamente sostenibi-
le».
Fin qui, la posizione dell’am-
ministrazione comunale. Il do-

po spettacolo, tuttavia, regi-
stra anche una polemica in
rete, per un commento pubbli-
cato nella sua pagina Face-
book da Ernesto Pancin. Dove
il segretario e direttore Aepe,
paragona il film di Adriano
Celentano a “La corazzata
Potemkin”, e definisce non
meno ironicamente la sua ri-
proposizione in città “la noti-
zia tanto attesa”. «Non ho
nulla contro il cinema all’aper-
to, purché fatto come si deve –
continua Pancin – A colpirmi
negativamente è stato il mal-
celato significato politico di
questa iniziativa. Chi ha assi-
stito alla proiezione del film a
San Polo, in larghissima par-
te, non rientrava certo tra i
cinefili, ma era lì per testimo-
niare qualcosa che poco o
nulla aveva a che fare con il
cinema all’aperto. Dunque, sì
al ritorno delle proiezioni in
campo. Ma smettiamola di
caricare di significati politici
manifestazioni del genere. I
film a San Polo erano stati
sospesi dieci anni fa perché
non c’erano spettatori. E allo-
ra non ricordo sollevazioni
popolari, quando la decisione
venne presa da Cacciari».
Dopo una durissima e lapida-
ria replica in rete, sprezzante
il commento verbale diMarco
Gasparinetti del Gruppo 25
Aprile: »Pancin chi? Simili
battute nonmeritano attenzio-
ne. La serata è stata un succes-
so in tutti i sensi. Abbiamo
dimostrato che riportare il
cinema in campo è possibile.
E se non lo farà il Comune,
comeauspichiamo, ci pensere-
mo noi. Sin dall’anno prossi-
mo, organizzando con le stes-
se modalità un’intera rasse-
gna».
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Bruciano cartoni, chiusa
la biglietteria automaticaActv

Ernesto
Pancin,
direttore e
segretario
dell’Asso-
ciazione
pubblici
esercizi ha
criticato
sul suo
profilo
Facebook
la lettura
politica
dell’even-
to
dell’altra
sera

Un mozzicone di sigaretta
gettato tra cartacce e cartoni
ha innescato un principio d’in-
cendio, proprio accanto alla
biglietteria automatica
dell’Actv, alla Ca’ d’Oro. È
successo nel tardo pomerig-
gio di ieri, nell’imbarcadero
di Cannaregio, sempre di
gran passaggio. Ad accorger-
si di fumo e fuoco sono stati
alcuni passanti che hanno im-
mediatamente avvisato il per-

sonale del vicino museo della
Ca’ d’Oro. Ed è stato proprio
un addetto alla sicurezza del
museo a precipitarsi per pri-
mo sul posto. Ha versato dei
secchi d’acqua sul mucchio
di cartacce che avevano pre-
so fuoco. Sul posto è quindi
arrivata una squadra dei vigi-
li del fuoco che ha messo in
sicurezza l’area. Nessun dan-
no evidente, ma per precau-

zione è stata staccata dalla
corrente la biglietteria auto-
matica. Spetterà ora ai tecnici
dell’Actv verificare se l’inci-
dente ha, in qualche modo,
danneggiato la macchina che
ha un certo valore. Un poten-
ziale rischio, quello deimozzi-
coni di sigaretta, da non sotto-
valutare, tanto più in una
stagione calda come questa.
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Vogliadi film in campo
«Maocchioai costi»

P iaccia o no Celentano,
piaccia o meno l’Asso-

ciazione 25 Aprile, va detto
che stavolta hanno stabilito
un precedente importante
per tutti i veneziani. Non è
tanto la riapertura dell’are-
na di San Polo, quanto l’en-
tusiastico crowdfunding, la
raccolta di fondi, con uno
scopo preciso di cui il film
è solo l’aspetto formale:
riappropriarsi di un’area
della città per una manife-
stazione pubblica non di
protesta, non politica, ma
di intrattenimento cultura-
le e veneziana al cento per
cento. La formula funziona

e si vede: non tanto dai
soldi raccolti a tempo re-
cord e dell’adesione del
ClanCelentano, quanto dal-
lo scatenarsi di un circolo
virtuoso di sponsorizzazio-
ni, donazioni, collaborazio-
ni ed approvazioni a cui
neppure il Comune ha volu-
to sottrarsi, nonostante la
dichiarata ruggine tra gli
organizzatori ed il sindaco.
Finalmente un po’ di entu-
siasmo. Non si può dire no e

non sostenere per i venezia-
ni un film che parla anche
di Venezia. Qualcuno ha
arricciato il naso dicendo:
cinema di quasi essai popo-
lare. E allora? Si comincia
così e magari si continua
con Visconti, con Soldini,
con Nicholas Roeg, con Co-
mencini, con Federico Felli-
ni, Mario Soldati, perfino
OrsonWelles eccetera ecce-
tera. Prego, googlate la li-
sta dei film girati o su

Venezia e stupitevi. Che i
veneziani, di solito ritrosis-
simi amettermano al porta-
foglio, si finanzino con entu-
siasmo per poter vedere la
loro personale rassegna di
cinema proprio nel cuore
della città (quella vera) è
un precedente importante.
In questo difatti intravedia-
mo uno sviluppo estrema-
mente stimolante. Se si può
autofinanziare un film, per-
ché allora non autofinanzia-

re la vita, la gente a Vene-
zia? Una libreria, ad esem-
pio. Un premio letterario.
Un artista (ce n’è proprio
uno senza casa ora). Un
artigiano. Forse anche una
casa popolare Insomma,
perché non finanziare tutto
ciò che i pur volonterosi ed
efficienti Comitati Privati
non finanziano: la qualità
della vita quotidiana a Ve-
nezia?! Un progetto all’an-
no, per cominciare. Poi si
vedrà. Riprendiamoci Ve-
nezia, con intelligenza, co-
raggio e capacità di far di
conto. Questo è il film che
mi piace.
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ORGANIZZATORE CRITICO

ALLA CA’ D’ORO

Venezia

CA’ D’ORO La biglietteria automatica

L’EVENTO Il Comune apre con cautela all’iniziativa del Gruppo 25 Aprile
E in rete scoppia la polemica sull’uso “politico” della manifestazione

LO SPUNTO

LARACCOLTAFONDI, ILVEROSUCCESSODISANPOLO
DIPIERALVSIEZORZI

Marco
Gasparinet-
ti,
responsa-
bile del
Gruppo 25
Aprile, che
ha
organizza-
to Yuppi
Du a San
Polo. Su
Facebook
ha
replicato
duramente
a Pancin
(Aepe)

SUCCESSO

Un migliaio di

persone ha

assistito l’altra

sera a San Polo

alla proiezione

gratuita di

Yuppi Du,

organizzata dal

Gruppo 25

Aprile

Vettor Maria Corsetti

VENEZIA
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