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TURISMO Cipriani, Daverio, Sgarbi e Bergamo Rossi concordano con l’analisi di Giuliano Ferrara

Arrigo Cipriani, Philippe Dave-
rio, Vittorio Sgarbi e TotoBerga-
mo Rossi concordi con Giuliano
Ferrara su Venezia città vivibile
e tutt’altro che invasa, se vera-
mente conosciuta e visitata nei
mesi e soprattutto negli orari
giusti. Ma unanimi nel condan-
nare l’assenza di un’informazio-
ne adeguata su quanto la città
può offrire, e di una seria proget-
tualità in materia di gestione dei
flussi turistici.
Per Cipriani, «Ferrara ha col-

to nel segno, da persona intelli-
gente qual è. Specie quando
evidenzia che qui si tende sem-
pre a esagerare. Pensiamo alle
grandi navi: belle o brutte che
siano, che male fanno? Sono
molto più dannosi i vaporetti.
Indubbiamente criticità ce ne
sono, come l’80% dei visitatori
che in testa hanno solo a San
Marco. Ma questo – continua il
patròn dell’Harry’s Bar – è dovu-
to in primo luogo al fatto che non
sappiamo promuovere qualcosa
di diverso. A cominciare dalle
istituzioni, che fanno poco o
nulla. Dunque, bando agli isteri-
smi. E resta inteso che le cose
non sonomigliorabili senza ripo-
polare la città e crearvi opportu-
nità di lavoro».
«Venezia non è governata da

troppi anni e un serio progetto di
gestione dei flussi è di là da
venire – aggiunge lo storico
dell’arte Philippe Daverio – Co-
me Ferrara, anch’io quando va-
do a San Francesco della Vigna
o faccio il giro delle opere del
Cinquecento incontro pochissi-
me persone per strada. Ma il
normale visitatore, di questa
Venezia cosa conosce? E se nes-

suno gli spiega le ricchezze di
Torcello, perché dovrebbe rag-
giungerla? Occorre migliorare
la qualità dell’informazione.
Quanto a San Marco, se non lo si
passasse a trovare si potrebbe
offendere. Ma se la maggior
parte delle persone guarda uni-
camente a lui, la colpa non è sua.
E poi – conclude Daverio –
vogliamo riflettere sul fatto che
a Parigi il solo Louvre fa 11
milioni di visitatori all’anno? E
che al di fuori dei mesi estivi e
Carnevale, Venezia conta più
tempi morti? Se questa città
vuole cambiare, si doti di quel

progetto di se stessa che ancora
lemanca».
Sulle medesime posizioni il

collega Vittorio Sgarbi: «Non ho
l’abitudine di accodarmi a quan-
to affermano altri, ma le parole
di Ferrara le trovo del tutto
condivisibili – dichiara – Vene-
zia è vittima di un allarmismo
patologico e di una cultura del
piagnisteo. Sin dal concerto dei
Pink Floyd, e dal Massimo Cac-
ciari che la mattina dopo lo
spettacolo denunciò disastri che
non c’erano stati, quasi rammari-
candosene. Da allora, in questa
città, tutto è catastrofe. Contra-
riamente alla Venezia vista da
Ferrara, il cui volto più autenti-
co è stato evidenziato anche con
un pizzico di quel cinismo che lo
contraddistingue». Toto Berga-
mo Rossi di Venetian Heritage,
infine, parla di «valutazioni con-
divisibili, ma tali da far pensare
alla scoperta dell’acqua calda.
Non si può pretendere che tutti
siano amanti dell’arte o intendi-
tori. Un problema Venezia c’è e
va risolto. Lo dico da tempo:
siamo in piena globalizzazione e
da decenni non si fa nulla, men-
tre i turisti aumentano a vista
d’occhio».
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Ciset, al via
il Master
sul turismo

È partita in questi giorni la
selezione per accedere al
Master per la gestione del
turismo organizzato dal Ci-
set, giunto alla 25. edizio-
ne. Il requisito per iscriver-
si al master organizzato
dal centro che fa capo a Ca’
Foscari, è la laurea trienna-
le e la domanda va presen-
tata entro il 25 settembre.
Finora gli allievi di questo
corso - fa sapere il Ciset -
hanno trovato subito lavo-
ro nel 98 per cento dei casi.

Il corso ha durata annua-
le, full-time, da novembre
2017 a ottobre 2018 al
termine del quale vengono
conferiti il Diploma di Ma-
ster universitario e 60 cre-
diti formativi.

I sette mesi d’aula sono
infatti completati dallo sta-
ge della durata minima di
tre mesi. Il 60% degli allie-
vi 2013/14 ha proseguito la
collaborazione con l’azien-
da in cui ha svolto il tiroci-
nio e per l’edizione 2017/18
il Master gode di 7 borse di
studio Inps a copertura
totale per figli di dipenden-
ti della pubblica ammini-
strazione.

«Lacittàèancoravivibile
malemasse vannogestite»

SAN MARCO

Il problema

principale è che

quasi tutti i

turisti di

giornata

puntano la

piazza e niente

altro

Venezia

CASO NEL

PARTITO

A sinistra Lucia

Cimarosti, a

destra Cecilia

Tonon

Pd, scoppia il caso
«Le tante cariche
della Cimarosti
Ma è solo una iscritta»

Ma quanti incarichi ha Lu-
cia Cimarosti? Se lo chiede
Cecilia Tonon, della segre-
teria comunale Pd e consi-
gliera di Municipalità di
Venezia, Murano e Burano,
in merito alle citazioni con
le quali l’ex collega (è stata
consigliera di Municipalità
nel mandato 2010-2015)
era stata definita in vari
recenti resoconti di stampa
“segretario del Pd locale” a
Murano, consigliera, “re-
sponsabile trasporti” del
partito o portavoce di varie
associazioni. Stanca di que-
sto equivoco, Tononhames-
so tutto nero su bianco,
facendo scoppiare il “caso”
all’interno del Pd venezia-
no per capire se queste
“cariche” siano frutto di
fraintendimenti, di errori o
se qualcuno abbia messo in
giro voci non veritiere.
«Desidero precisare - af-

ferma Tonon - che la Cima-
rosti è una semplice iscrit-
ta del Pd veneziano, non
rivestendo né il ruolo di
consigliera, né di responsa-
bile trasporti, né di segreta-
ria del Pd locale, né di
responsabile della sezione
Pd dell’isola».
L’intendimento della con-

sigliera è sgomberare il
campo da equivoci sui ruoli
ricoperti dalla Cimarosti,
che effettivamente nello
scorso mandato figurava
anche sui comunicati uffi-
ciali del Comune come pre-
sidente dell’associazione
“Giovane Murano”, che tra
le varie iniziative ha orga-
nizzato le rassegne “Palaz-
zo Aperto” a palazzo Da
Mula con molte interessan-
ti iniziative.
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