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IN MISSIONE

VENEZIA Nuova missione a Roma
per il sindaco Luigi Brugnaro. Ad
attenderlo, questa volta, non è un
esponente del Governoma il “nu-
mero uno”, il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. Si
tratta del terzo incontro in un so-
lo mese, dopo che il Capo dello
Stato era stato in visita alla Bien-
nale e per inaugurare la Mostra
del Cinema e poi, venerdì scorso,
alla festa di palazzo Ducale per i
130 anni del Gazzettino. È in
quell’occasione che i rispettivi
staff hanno concordato la data
del 29 settembre e l’ora, le 11 del
mattino.
Finora tra Brugnaro e Matta-

rella c’erano stati alcuni brevi in-
contri, ritagliati tra un impegno e
l’altro delle visite a Venezia del
Presidente. Questa volta è diver-
so, perché l’invito al Quirinale è
ufficiale e volto solamente al col-
loquio. È noto che, dall’ultimo in-
contro al Gritti poco prima di im-
barcarsi per la Biennale, Matta-
rella aveva ascoltato il sindaco su
diversi temi della città e quest’ul-
timo gli aveva chiesto un aiuto, in
modo che potesse spendersi un
poco con Governo e Parlamento
in favoredella città.
Cosa farà il sindaco al Quirina-

le? Molte le partite aperte, tra cui
la possibilità di far andare avanti
una riformacomequellaprevista
dalDdlCausin sumaggiori poteri
per i sindacimetropolitani inma-

teria di reati di strada. Il riferi-
mento è al potere “preventivo” di
far passare una o due notti in cel-
la di sicurezza, il che comporta
modifiche non di poco conto a
normeprocedurali penali.
Maciò chepremeaBrugnaroè

soprattutto fare pressioni sul Go-
verno affinché sia convocato il
Comitatone, che si attende da
tempoenonarriva. Il Comitatone
non è solo fondamentale per ga-
rantire i fondi necessari alla chiu-
sura dei lavori delMose e alla pre-
disposizione delle cosiddette ope-
redimitigazione (per attenuare il
forte impatto della gigantesca
struttura sulla laguna e sull’am-
biente),ma soprattutto per garan-
tire a Venezia un flusso di finan-
ziamenti di Legge speciale tale da
consentire di portare avanti una
vera politica di salvaguardia e
manutenzionedella città.
Un esempio su tutti, i contribu-

ti per il restauro degli immobili
pubblici e privati, i contributi a
fondo perduto per l’acquisto del-
la primacasa.
Il mese di ottobre è ormai un

po’ l’ultimo treno per la convoca-
zione del Comitatone, visto che
successivamente le agende del
Governo saranno intasate da al-
tre incombenze: il bilancio dello
Stato e successivamente la cam-
pagna elettorale, visto che le Ca-
mere potrebbero essere sciolte
già all’inizio del 2018. A quel pun-
to, si perderebbeunaltro anno.

MicheleFullin
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LA PROTESTA

VENEZIA Sono tre le grandi navi ad
essere partite in ritardo domeni-
ca, anche su indicazione della Ca-
pitaneria di porto, per evitare di-
sordini e problemi di sicurezza
della navigazione in seguito alla
protesta del comitato No grandi
navi. LaMscMusica, ad esempio,
sarebbe dovuta partire da calen-
dario alle 16.30 e invece è partita
solo alle 20.30, trovando comun-
que una “calda accoglienza” a ba-
se di razzi amanodaparte deima-
nifestanti che avevanodeciso di ri-
manere finoa tarda sera, vistoche

c’era un concerto in programma
sul pontone galleggiante. Poco
prima,unmanipoloaveva tentato
un blitz inMarittimama era stato
respinto daun cordone di sicurez-
za formato da diversi motoscafi
dellapolizia.
«Hanno respinto con virate vio-
lente - hanno poi spiegato gli atti-
visti - i nostri tentativi di avvicina-
mento».
Quando la “Musica” è passata in
canale della Giudecca, però, ha
trovato l’accoglienza di sempre,
con fumogeni e razzi di segnala-
zione e anche del tipo usato per i
fuochi artificiali.
«Pensavano che fossimo andati

tutti via - hanno poi raccontato - e
invece eravamo lì ad aspettarli e a
salutarli comesideve».
Qualche turista a bordo potrà
aver scambiato l’improvvisato
spettacolo per un segnale di ami-
chevole, ma i più hanno capito
che si trattava di un atto di ostilità

verso le crociereaVenezia.
Nonc’erano solamenteveneziani,
ma anche attivisti provenienti da
mezza Europa che il giornio pri-
ma si erano riuniti ai Magazzini
del Sale per discutere del proble-
masuscala sovranazionale.
Proprio per evitare ulteriori pro-
blemi, le successive navi sono
uscite più tardi e scortate dalla po-
lizia: la Norwegian Star (294 me-
tri di lunghezza) è salpata poco
dopo le 21 e l’Aida Blu (253metri)
alle 21.30. Impossibile a quel pun-
toavvicinarsi.
Durante la giornata di sabato non
è arrivata la Costa Luminosa (294
metri) di 92mila tonnellate di

stazza lorda, quindi ai limiti delle
disposizioniministeriali che si so-
no succedute in seguito all’ema-
nazione dell’ormai “antico” decre-
toClini-Passera.
La Costa Luminosa ha fatto scalo
sabato a Trieste per decisione del-
la compagnia armatrice, da dove
è partita domenica pomeriggio in
unasituazionedel tuttodifferente
rispetto a quella che avrebbe tro-
vato a Venezia. A Trieste, infatti,
da tempopuntano a sottrarre pas-
seggeri aVenezia dopo l’inizio del-
le proteste,ma il traffico deviato è
almomentodel tuttomarginale.

M.F.
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LA TRATTATIVA

VENEZIA Il Pd sollecita una solu-
zione per i 45 dipendenti di The-
tis a rischio licenziamento e per
il futuro dell’azienda del Consor-
zio Venezia Nuova. E lo fa con
una nota della segretaria comu-
nale, Maria Teresa Menotto e
Giuliana Domestici, segretaria
del circoloSetteMartiri.
«Desideriamo rivolgere - scrivo-
noMenotto e Domestici - un for-
te appello a tutte le istituzioni
chesonostate convocatedomani
dal prefetto, al fine di scongiura-
re non solo il licenziamento col-
lettivo di 45 lavoratori di Thetis,
per le evidenti drammatiche rica-
dute sociali sulle famiglie, ma
perché venga presentato al più
presto il piano industriale neces-
sario al rilancio dell’azienda, ri-
spetto al quale i commissari Os-
sola e Fiengo si erano impegnati.
Occorre agire con lamassimaur-
genza perché il prossimo incon-
tro fra Ufficio regionale del lavo-
ro,direzionediThetis e sindacati
è stata fissata il 10ottobre».
«Se inoltre, come pare - prose-
guono - il piano industriale inte-
ressa solo il settore ingegneria
ambientale e civile e la direzione
lavori, è oltremodo necessario
che si faccia chiarezza e si operi
con il massimo impegno per sal-
vare anche quanti occupati nel
settore della mobilità sostenibile
enei laboratori.Oggipiù chemai
è fondamentale che il Consorzio
Venezia Nuova faccia fronte ai
debiti contratti con Thetis affin-
ché la società, che costituisce un
patrimonio di professionalità ri-
conosciute in ambito nazionale e
internazionale, e che ha svolto e
svolge attività di eccellenza, pos-
sa continuare a operare. Come
già espresso, noi crediamo che il
futuro di Thetis costituisca un
problema che interessa tutta la
città».
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`Tra le partite aperte, lo sblocco dei finanziamenti statali
per manutenzioni e salvaguardia e il Ddl sulla sicurezza

`Il Quirinale ha confermato ieri al sindaco l’invito a Roma
che il Capo dello Stato aveva fatto alla festa de Il Gazzettino

Grandi navi, blitz a sorpresa nella notte: razzi contro la “Musica”

A PALAZZO DUCALE Il sindaco Brugnaro, il presidente Mattarella e il governatore Zaia a San Marco

Il Pd: «Thetis
Una soluzione
per i lavoratori
e per l’azienda»

TRE GIGANTI
SONO PASSATI
DOPO LE 21
UNO HA FATTO
SCALO A TRIESTE
I No Navi

in azione

Comitatone, Brugnaro spera in Mattarella

Venezia
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LITIGIOSITÀ

VENEZIA Sono ben 2mila 329 le
cause pendenti con cui il Co-
mune si trova a dover a che fa-
re. Anzi, si trovava al 30 giu-
gno, come risulta dal Docu-
mento unico di programmazio-
ne in questi giorni all’analisi
delle commissioni. Anche se i
giudici lavorassero - per assur-
do - un anno solo per il Comu-
ne e - ancora più assurdo - ba-
stasse una sola udienza per ri-
solvere la questione, ci si trove-
rebbe a dover fronteggiare quo-
tidianamente quasi 12 cause
tra Venezia e Roma. Già, per-
ché le cause sono tutte (e non
equamente) divise tra Tribuna-
le, Giudice di pace, Corte d’ap-
pello, Corte di cassazione, Tar,
Consiglio di Stato, ricorsi
straordinari al Capodello Stato
e Commissione tributaria pro-
vinciale. Insomma, ce n’è per
tutti, visto che il Comune è una
presenza costante nella vita
della città.

EDILIZIA
È la componente più “pesan-

te” in termini numerici in fatto
di ricorsi contro provvedimen-
ti del Comune: dinieghi, auto-
rizzazioni, ingiunzioni di de-
molizione e un sacco di altri te-
mi. In totale, 820 cause penden-
ti, di cui 643di fronte alTar, 98
in Consiglio di Stato e 64 ricor-
si straordinari al Capo dello
Stato e 10 inTribunale.

MULTE
Un altro settore caldo del

contenzioso è quello delle san-
zioni della polizia municipale.
Ci sono 384 processi pendenti,
di cui ben 278 di fronte al Giu-
dice di pace, che è il soggetto
preposto a trattare sia le multe
per infrazioni al Codice della

strada che per quelle riguar-
danti il traffico acqueo. Altre
97 sono pendenti in Tribunale.
Riguardano in gran parte ec-
cessi di velocità sia in barca sia
in automobile. Altre, più impe-
gnative, appartengono al cam-
po delle autorizzazioni di tra-
sporto merci o persone. A Ve-
nezia, soprattutto nel traffico
acqueo, esiste una zona grigia
che spesso sfocia in sanzioni e
sequestri dimezzi, sia auto che
barche. Che poi vengono impu-
gnati.

COMMERCIO
Un altro settore in cui la liti-

giosità è elevata riguarda il
commercio, a partire da auto-
rizzazioni di ogni genere. Sono
208 i processi pendenti, di cui
172 al Tar avversi ad atti ammi-
nistrativi. In una città dove il
commercio è la prima attività
economica grazie al turismo,
ci stannoanchequesti numeri.

MicheleFullin
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`FrancescoTagliapietra,
vicepresidentedi
ConfcommercioAscom
Venezia, è statoeletto
rappresentantedei servizidi
trasportopubbliconondi linea
all’internodella commissione
didisciplina.Per laprimavolta
infatti, inoccasionedel
rinnovoevista lanecessitàdi
garantire inmaniera
trasparente l’elezionedei
rappresentantidei servizi, il
Comunehadispostoche
fossero i titolaridelleaziende
di trasportomerci conto terzi e
dinoleggiosenzaconducente
adesprimere l’eventuale
candidaturaepoi aprocedere
con levotazioni, avvenuteon
linesullo “Sportello telematico
del trasportatore”. «Sono
moltocontentodiesserestato
scelto– commenta
Tagliapietra–e farò ilpossibile
affinché leproblematiche
relativealladisciplinaeai
servizidi trasportomigliorino
nel tempo.Unadelleprime
tematichechesottoporròalla
commissionesaràquelladella
sanzionepereccessodi
velocitàchenonpenalizza il
conducente, comevorremmo
che fosse,bensì l’aziendacon la
sospensionetemporanea
dell’attività».Tra icandidati
c’eranoancheMassimiliano
BrusatoeAngeloRagazzi
arrivati rispettivamente
secondoe terzo.

LA RISPOSTA

VENEZIA Nonci staad incassare le
accuse del Movimento Cinque
Stelle inmateria di diritto all’ac-
cesso degli atti. Così, l’assessore
PaoloRomor, che venerdì era in-
tervenuto in commissione per
dare una risposta alle questioni
rimaste aperte sul nuovo regola-
mento in materia, che giovedì
sarà all’esame del Consiglio co-
munale.
«Scano contesta il termine di 15
giorni - spiegaRomor -ma lo ab-
biamo già abbassato, poiché il
disegno iniziale era di mettere
30 giorni. Il problema del termi-
ne attuale, 7 giorni, è che è trop-
po poco tempo ed è impossibile
per gli uffici rispondere, a meno

di non dedicarsi solo a quella
specifica questione. In pratica, i
sette giorni non convengono
neanche al consigliere che chie-
de gli atti e possono essere nefa-
sti per il funzionamento dell’am-
ministrazione. A tutti, poi, mi
pare sia sembrato equilibrato
quel termine».
L’altro aspetto sollevato è l’inter-
vento dell’ufficio della Presiden-
za del consiglio comunale in

qualità di “smistatore” delle
istanzedi accessoagli atti.
«Anchequi, vediamodi spiegare
le cose come stanno. Anche og-
gi, con il Regolamento vigente, è
la Presidenza del Consiglio a
smistare le istanze ai vari uffici -
conclude Romor - e questo per-
ché gli addetti sanno esattamen-
te a quali uffici inoltrare le prati-
che. Anche in questo caso - con-
clude - è una garanzia per i con-
siglieri comunali e non certo un
filtro di carattere politico sulle
loro richieste. Quanto alle pole-
miche sui ritardi , infine, esisto-
no dei rimedi che possono esse-
re esperiti dal consigliere. Se gli
uffici non rispondono in tempo
nonècolpadelle regole».

M.F.
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`L’Edilizia privata è la materia a più alto contenzioso
Poi ci sono Polizia municipale (strada e acqua) e commercio

`L’Avvocatura civica si trova a fronteggiare procedimenti
in 8 sedi diverse: Tar e Consiglio di Stato nel 63 per cento dei casi

Trasporti
Tagliapietra
nella commissione
di disciplina

Comune

Accesso agli atti, l’assessore replica:
«Non filtri, ma tutela dei consiglieri»

AL GIUDICE DI PACE
TUTTI I RICORSI
CONTRO LE MULTE
PER VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA
E DELLA NAVIGAZIONE

«IL TERMINE
DI 7 GIORNI
ERA DA TEMPO
IMPOSSIBILE
DA RISPETTARE»
Paolo Romor

assessore

Ca’ Farsetti sommersa da cause: sono 2.329

Venezia

Cause pendenti del Comune di Venezia
Aggiornata

al 26/06/2017
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IL CASO

VENEZIA Un primo esposto al co-
mandodellapoliziamunicipale è
stato presentato e un secondo è
già pronto al partire. Il Gruppo
25 Aprile intende verificare il
possibile abuso edilizio nell’ex
canonica, adiacente la chiesa, in
campo Santa Fosca. Anche da
una documentazione fotografica
risulta infatti che l’hotel Tintoret-
to abbia aperto una porta ed ef-
fettui leprime colazioni in alcuni
locali al primo piano della ex ca-
sa del prete affittata dalla Curia
patriarcale per 9 + 9 anni e desti-
nata ad ospitare la sala colazioni
e nove camere d’albergo con ba-
gno.
IeriMarcoGasparinetti, porta-

voce del Gruppo 25 Aprile, ha
presentato l’esposto al commis-
sario capo Gastaldi, dopo aver
anche parlato con il comandante
Marco Agostini, descrivendo la
situazione. «Al primo piano

dell’albergo – si legge nella de-
nuncia - sarebbe stato creato un
varco (porta) per mettere in co-
municazione l’albergo con la ca-
nonica, che è tuttora di proprietà
del Patriarcato di Venezia e non
risulta adibita ad uso alberghie-
ro; al primo piano della canonica
è stata già creata una sala da
pranzoper le colazioni dei clienti
dell’albergo, mentre dagli artico-
li di stampa di questi giorni risul-
ta che il cambio di destinazione
d’uso sarebbe stato richiesto, ma
nonèancora stato accordato, per
la suddetta canonica che è stata
data in affitto all’albergo con un
contratto di locazione 9+9. Sulla
parete della canonica prospicen-
te al canale è stato affisso un car-
tello di “manutenzione ordina-
ria” incompatibile con le trasfor-
mazioni edilizie già realizzate e
qui documentate».
«È necessario fare luce sulle

trasformazioni edilizie in corso
dal punto di vista delle regolarità
– spiega Gasparinetti – Il nostro

non è accanimento verso un al-
bergatorema inun sestiere come
Cannaregio, dove ci sono ancora
molti residenti, eventuali abusi
nonpossonopassare inosservati.
Intanto a partire da oggi sembra
che sia stato sospeso il servizio
colazioni nell’ex canonica. Un
primo passo è stato fatto. È im-
portante il rispettodelle regole. Il
fenomenodegli alberghi che si al-
largano negli edifici circostanti è
purtroppodiffuso».
Per il momento bocche cucite

all’Associazione veneziana alber-
gatori (Ava), dove il presidente,
VittorioBonacini, attualmente in
ferie fuori Venezia, non ha anco-
ra avuto alcuna segnalazione. «È
evidente che siamo sempre dalla
parte della legalità – afferma il
presidente dell’Ava - Lo abbiamo
dimostrato più volte. Se si dimo-
strerà la presenza di abusi nel di-
scuteremo in consiglio e prende-
remoprovvedimenti».

DanielaGhio
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IL CLUB

VENEZIA Da più di vent’anni di-
verse università come quella
di Perugia o l’Istituto di studi
ecumenici a SanFrancesco del-
la Vigna, e persino il Patriarca-
to di Venezia, organizzano
viaggi con docenti universitari
o teologi per proposte cultura-
li che rendano l’esperienza tu-
ristica particolare. Viaggi nor-
malmente a prezzi contenuti,
per favorire la conoscenza.
Ora anche l’università di Ca’
Foscari si lancia nel mercato
dei viaggi culturali e lo fa con
laFondazioneCa’ Foscari, ente
strumentale dell’ateneo dele-
gato a recuperare finanzia-
menti per l’università, che con
il nuovo accordo con il tour
operatorBest Tours Italia recu-
pera nuove risorse economi-
che per l’ateneo e raggiunge
l’obiettivo di tessere nuove re-
lazioni con il territorio e il re-
sto dell’Italia. Dopo un rodag-
gio durato circa tre anni e l’av-
vio della collaborazione con
Best Tours Italia, è perciò nato
il progetto “Ca’ Foscari Travel-
lers Club”, ispirato in particola-
re ai modelli di prestigiosi ate-
nei internazionali, da Cam-
bridge a Oxford. Ieri la presen-
tazione della nuova proposta
alla città e alle agenzie di viag-
gi veneziane. «Siamo partiti
con i viaggi inAsia con l’ideadi
uscire fuori dalle aule e fare le-
zione direttamente sui luoghi
– ha spiegato la prorettrice vi-
caria di Ca’ Foscari, Tiziana
Lippiello, appena tornatadalla
Cina dove ha guidato un viag-
gio sulle vie della seta, a cui ha
partecipato anche l’assessore
Paola Mar - Proponiamo un
modo diverso di viaggiare in
gruppo all’estero attraverso
culture e civiltà: con la guida
esperta dei docenti dell’ate-
neo, il viaggio diventa “cultura
in viaggio”. Si offre un’espe-
rienza intellettuale unica, allo
stesso tempo vivace e dinami-

ca, aperta a tutti: viaggiatori
appassionati e curiosi. In parti-
colare questo tipo di esperien-
za è rivolta a persone prepara-
te con cui potersi confrontare,
a un turismo elitario sia econo-
micamente che culturalmen-
te». I viaggi non sono per tutte
le tasche: un tour di 11 giorni in
Cambogia, ad esempio, costa
3.485 euro a persona; uno di 12
giorni in Etiopia 3.590 euro;
uno di 10 giorni in Armenia
2.020 euro. «L’incontro fra l’ec-
cellenza culturale dell’ateneo
e quella organizzativa e logisti-
ca di Best Tours –ha detto il do-
cente Aldo Ferrari, esperto dei
viaggi in Armenia e Etiopia - ci
consente di proporre ad un
pubblico più ampio un venta-
glio di destinazioni che spazia-
no da itinerari classici, come
India, Cina e Iran, a mete più
insolite ma ricche di fascino
come Armenia, Etiopia, Cam-
bogia, Azerbaijan e Kazakh-
stan».

D.Gh.
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`La Fondazione
ha stretto un accordo
con Best Tours

La protesta

LA TRADIZIONE

VENEZIA Per essere varato dovrà
prima subire un autoaffonda-
mento controllato. Un’operazio-
ne affascinante che sarà il banco
di prova per il trabaccolo “Il nuo-
vo trionfo” e servirà a riportare
in vitaunpezzo importantedella
storia di Venezia e della sua ma-
rineria.

LA STORIA
L’appuntamento è per oggi al-

le 14, al cantiere Casaril, a SanGi-
rolamo: dopo quasi due anni di
restauro, dopo l’accensione di
un mutuo e le collette tra amici,
soci, appassionati, laCompagnia
della marineria “Il nuovo trion-
fo” giunge a un primo importan-
te passo per la messa in acqua
del trabaccolo. Oggi infatti avver-
rà il varo tecnico della storica im-
barcazione, una delle ultime tre
ancora naviganti nell’alto Adria-
tico. Varato il 27 maggio 1926 a
Cattolica, inizialmente era utiliz-
zato per il trasporto merci tra le
due sponde dell’Adriatico. Nel
1970, in completo disuso, l’inge-
gnereHugoHerrmann lo restau-
rò per utilizzarlo in attività di
scuola vela armandolo a goletta

e dal 2008 è stato acquistato
dall’associazione per restaurar-
lo e riutilizzarlo per attività cul-
turali, di formazione e tempo li-
bero nella laguna di Venezia e
nell’Alto Adriatico e come nave
scuola e di rappresentanza della
città. Dopo aver avviato una
campagna di finanziamenti, nel
2012 si è conclusa la prima parte
del restauro conservativo che ha
permesso all’imbarcazione di af-
frontare il mare e le attività pre-
viste in condizioni di sicurezza.
Ci sono voluti altri due anni per
affrontare la difficile sostituzio-
ne del fasciame interno, indebo-
lito damuffe e funghi che aveva-
no intaccato la struttura del le-
gno e corroso chiodi e bulloni fa-
cendo perdere all’insieme ogni
resistenza meccanica. E oggi sa-
ranno valutati i risultati di que-
sto restauro.

IL VARO
La barca sarà ospitata nella

darsena del Provveditorato per
le Opere Pubbliche del Veneto,
adiacente al cantiere, e lì affon-
data con delle pompe per far ri-
trovare al fasciame dell’opera vi-
va il giusto grado di umidità do-
po essere rimasto all’asciutto a
lungo. Si dovrà quindi verificare
che non ci siano perdite o infil-

trazioni. La barca resterà in ac-
qua per due settimane. Concluse
queste operazioni, il trabaccolo
sarà nuovamente alato in cantie-
re per le lavorazioni mancanti
(fasciame opere morta, pitture,
motore impianto elettrico, etc) e
quindi il varo definitivo avverrà
in concomitanza con la festa del-
laMadonna della Salute. «Siamo
ingrandeapprensionemaandrà
tuttobene».

IL PRESIDENTE
Sorride il presidenteMassimo

Gin, ma le sue parole tradiscono
un’emozione cheporta con séun
pezzo della storia di Venezia e
dell’amore per l’acqua. «Nei qua-
dri dei vedutisti dell’800 quando
riprendevano il bacino di San
Marco c’erano sempre i trabac-
coli che trasportavano tutte le
merci che circolavano in città -
spiega Gin - si tratta di imbarca-
zioni che sono state dismesse po-
co prima della seconda guerra
mondiale, con l’arrivo di quelle
in ferro. Per Venezia questo tra-
baccolo è un punto di forza, è un
patrimonio, rappresenta il voler-
si riappropriare del suo rappor-
to con l’acqua che ha perso negli
ultimi anni».

ManuelaLamberti
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Viaggi e cultura
Ca’ Foscari diventa
tour operator

SANTA FOSCA A sinistra la
canonica “assorbita”
dall’hotel Tintoretto (sotto)
In alto, Marco Gasparinetti
del Gruppo 25 Aprile

LA PROVOCAZIONE

Blitz notturno degli attivisti
del social forum Venes-
sia.com, che hanno posiziona-
to nelle calli centrali, quelle
più strette e congestionate, car-
telli con l’invito, in lingua in-
glese, a tenere la destra, per fa-
vorire la scorrevolezza del traf-
ficopedonale veneziano.
I cartelli sono una quindici-

na e coprono il triangolo Rial-
to, SanMarco, Accademia: cal-
le Dolfin ai Santi Apostoli, pon-
te San Grisostomo, ponte
dell’Olio, sottoportego delle
Acque, ponte Sant’Antonio, Ba-
reteri e Canonica. Infine, cam-
po San Luca, calle della Man-
dorla, ponte dell’Ovo e calle
Goldoni.
«I turisti non sanno cammi-

nare per Venezia - ha spiegato
Matteo Secchi, presidente di
Venessia.com - e vanno ad inta-
sare i passaggi più stretti so-
prattutto nell’imbuto marcia-
no».
Venezia può ritenersi fortu-

nata, perchépuòcontare suun
buon numero di attivisti che si
curano della città. I gruppi so-

no molti ed i compiti vengono
divisi in base alla sensibilità e
alle tematiche care a ciascun
sodalizio.
« Venessia.com, - continua

Secchi - in questo periodo, si è
dedicata particolarmente al
problema della gestione dei
flussi turistici, indicandolo co-
me una delle tematiche cardi-
nedella gestionedella città. Un
argomento portato alla ribalta
fin dai nostri incontri preelet-
torali con i candidati sindaci
nel Teatro San Gallo, quando
era ancora un luogo di spetta-
colo che ospitava anche inizia-
tive civiche».
Il cartello, titolato con l’ha-

shtag “Respect Venice”, ripor-
ta il triangolo stradale bordato
di rosso come segnale di peri-
colo e di attenzione, con due
frecce nere di direzioni oppo-
ste. Chissà che queste indica-
zioni contribuiscanoa rendere
più fluida la circolazione nelle
calli che, anche in questa ulti-
ma settimana di settembre, è
resa spessoproblematica dalla
presenza di decine di turisti in
fila per due (o tre, o quattro)
chebloccano il passaggio.

TullioCardona

Gli attivisti di Venessia.com
«Turisti, tenete la destra»

UNIVERSITA’ Tiziana Lippiello
prorettrice di Ca’ Foscari

Gruppo25Aprile, Italia
NostraeAssembleasociale
per lacasahannoorganizzato
sabatoscorsoun flashmoba
SantaFoscacuihanno
partecipatoun’ottantinadi
residenti. imanifestanti
hannostesounacordacoi
panniadasciugare,messo
striscionieunacasadi
cartone, simbolodelle case in
affittochenonsi trovanopiù.

Sabato il flash mob
dei residenti in campo

Hotel in canonica a Santa Fosca
Parte la denuncia ai vigili urbani

`Gasparinetti: «Come primo risultato pare
che le colazioni non vengano più servite»

`Esposto del Gruppo 25 Aprile su presunti
abusi edilizi nell’edificio affittato dalla Curia LA PRORETTRICE:

«VOGLIAMO

USCIRE DALLE AULE

PER FARE LEZIONE

DIRETTAMENTE

NEI LUOGHI»

IL TRABACCOLO “Il nuovo
trionfo” in laguna

VARO TECNICO

OGGI ALLE 14

PER IL TRABACCOLO

NEL CANTIERE

NAUTICO CASARIL

A SAN GIROLAMO

“Il nuovo trionfo” alla prova dell’acqua

Venezia


