
Lutto el mondo degli scacchi veneziano.
Nella notte tra il 14 e il 15 settembre se ne
è andato Romano Bellucci (nella foto), tra
i più noti appassionati lagunari, responsa-
bile nazionale dell’archivio della Federa-
zione Scacchistica Italiana. Aveva da poco

compiuto 77 anni. La-
scia la moglie Lucia-
na, due figlie e un
amatissimo nipotino.
Professionalmente
aveva lavorato per
molti anni come bi-
bliotecario al Cnr.
Nel tempo libero pub-
blicava la rivista
“Scacchi e scienze
applicate”, ricono-
sciuta dalla comuni-
tà scientifica interna-
zionale, di cui era

editore e direttore. Organizzatore per 35
anni del settimanale torneo lampo al
circolo Salvioli, era l’anima da molti anni
del torneo internazionale di scacchi di
Pellestrina. I funerali si terranno nella
chiesa di Santa Maria Formosa oggi alle
11.
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Gondolieri in lanamerino
Nuovedivise “griffate”
Nuovo accordo con unmarchio internazionale
E la vendita dei gadget ha fruttato 35mila euro

Da canonica ad hotel. Quella
che un tempo era la casa del
prete in campo Santa Fosca,
confinante con la chiesa cin-
quecentesca, diventerà un pez-
zo in più del retrostante hotel
Tintoretto. Un’operazione mi-
lionaria, tra acquisizione e
restauro, che la proprietà
dell’albergo ha deciso di intra-
prendere per rafforzare la
propria offerta recettiva ap-
pannaggio soprattutto dei turi-
sti. «Si è così», è la conferma
che arriva dalla stessa direzio-
ne del Tintoretto.
Una novità che sta spiazzan-

do non pochi veneziani della
zona che hanno drizzato le
antenne non appena la voce ha
cominciato a circolare. Non
mancano le perplessità nei
confronti del Patriarcato per
aver acconsentito al cambio
d’uso in tempi in cui si parla
della necessità di tutelare la
residenzialità in centro stori-
co. D’altronde la vendita della
canonica rischia di segnare
anche un precedente rispetto
al riutilizzo delle strutture che
un tempo erano adibite ad
abitazioni dei sacerdoti e oggi,
con il drastico calo delle voca-
zioni che non garantisce il

ricambio, rischiano di restare
addirittura chiuse. Nei mesi
scorsi si era acceso il dibattito
sulla riconversione delle chie-
se veneziane non più utilizza-

te, ma che comunque devono
essere salvaguardate.
Il patriarca Francesco Mo-

raglia aveva fatto sapere a più
riprese che a riempire quegli
spazi potrebbero essere delle
iniziative culturali o caritati-
ve, comunque rispettose della
funzione originaria come luo-
go di preghiera. «Con il calo
demografico e del numero dei
preti, l’orientamento non può
che essere quello», era stato

spiegato dalla diocesi.
Ora, probabilmente, si sta

decidendo un passo in più, con
la rinuncia a alcune canoni-
che non più usate in tempi in

cui capita sem-
pre più di fre-
quente che a un
parroco sia affi-
data la cura pa-
storale di più
parrocchie insie-
me. È scontato,
peraltro, che in
una realtà che
vive in gran par-
te di turismo
queste strutture
sia molto appeti-
te dagli hotel
che hanno le ri-
sorse per acqui-
sirle e trasfor-
marle. E lo è tan-
to più quando la

vicinanza fisica favorisce l’am-
pliamento, come appunto nel
caso di Santa Fosca dove l’or-
mai ex casa del prete, articola-
ta su due piani con affaccio sia
sul campo che sul rio e una
piccola corte interna, ben si
presta ad ospitare nel cuore
della Strada Nova qualche
nuova camera da letto dove
accogliere turisti che arrivano
per visitare la città.
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È morto a 81 Lino Pa-
van, storico presidente
dell’associazione dei pe-
scatori vagantivi ed espo-
nente politico prima del
Psi e poi di Forza Italia.
« È mancato un carissi-
mo amico - commenta
MassimoParravicini, at-
tuale presidente dei Va-
gantivi - ma soprattutto
un bravo rappresentante
del mondo dei pescatori,
che ha saputo portare
avanti certi valori e cer-
te tradizioni legate alla
difesa della pesca amato-
riale e dell’ambiente la-
gunare».
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Scomparso
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storico capo
dei Vagantivi

IL CASO Il destino del patrimonio immobiliare della Curia non più legato alla pratica del culto

Anche le canoniche diventano hotel
ASantaFosca l’ex abitazione del sacerdote è stata acquistata dal vicino albergoTintoretto

Addio a Romano Bellucci
esperto di scacchi e guida
per molti appassionati

Gondolieri, servizio ai cittadini,
immagine anche nel vestiario.
Tre fattori che hanno caratteriz-
zato, ieri pomeriggio, la festa
nello squero di San Trovaso, dove
il gruppo “Al Duca D’Aosta”, di
Emilio Ceccato, da due anni part-
ner dell’associazione dei gondo-
lieri, ha presentato l’accordo in-
ternazionale commerciale con il
marchio australiano “Book-
mark”, filiera australiana di lana
merino controllata. I gondolieri,
perciò, vestiranno lana merino
sia per le magliette polo estive,
relizzate da Rada, che i maglioni
prodotti da Tollegno, ed infine i
piumoni senzamaniche idrorepel-
lenti ed imbottiti di pura lana
vergine, dell’azienda Marzotto.
«La lana di qualità torna a Vene-
zia - ha commentato l’assessore
alla Coesione sociale, Simone
Venturini -materiale che la città
un tempo produceva e vendeva.

In qualche modo, oggi si è tornati
alla tradizione. L’accordo con
Woolmark spero sia il preludio
dell’intervento di altri importanti
marchi in città. Invito i nostri
commercianti ad alzare la qualità
della loro merce. Un segnale per
la rinascita commerciale di tutta
la città». Le nuove divise in lana
extravergine saranno indossate
dai 433 gondolieri con licenza e
da 150 giovani e meno giovani
sostituti. I diritti incassati dall’as-
sociazione dei gondolieri, sulla
vendita dei prodotti da vestiario e
dei gadget, hanno fruttato in due
anni quanto basta a far costruire
una “barchetta” (gondola da tra-
ghetto), per circa 35mila euro,
che verrà impegnata nella prossi-
ma apertura del traghetto “Doga-
na”. Tutto il ricavato, infatti,
verrà impiegato dai gondolieri
per il servizio da traghetto. «In
ottobre ripartirà il traghetto Do-

gana - ha affermato il presidente
dei bancali, Aldo Reato - che
andrà ad unirsi ai già funzionanti
Carbon, Santa Sofia, San Tomà e
Giglio. Per questi traghetti servi-
ranno altre barchette, almeno
due, che abbiamo già ordinato.
Poi è volontà dei gondolieri rimet-
tere in funzione i traghetti di Ca’
Rezzonico e di San Marcuola. Ma
sarà un discorso futuro da concor-
dare con il Comune». Solo gondo-
le e strutture e materiali per il
traghetto? «No - conclude Reato -
se avanzaremo qualcosa siamo
pronti ad investire comunque
sulle tradizioni veneziane.

Tullio Cardona
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