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LA POLEMICA

VENEZIA Un appello alla Soprin-
tendenza che ha dato il suo via
libera alle nuove rampe, ma so-
lo a patto che restino “a tempo”.
Un appello perché «riveda que-
sta decisione e cominci a consi-
derare le rampe quello che so-
no: un normale strumento di ar-
redo urbano utile ed essenziale
per la vita cittadina come lo so-
no lampioni, cestini, panchine e
pontili dell’Actv».A farsi sentire
è il Comitato per l’accessibilità
che due anni fa, in piena campa-
gna elettorale per il sindaco,
aveva raccolto ben seimila fir-
me in pochi mesi per ottenere
che le vecchie rampe della Veni-
ce Marathon fossero sostituite
da strutture esteticamente più

gradevoli,ma soprattutto defini-
tive. Una battaglia che ha porta-
to i suoi frutti. L’amministrazio-
ne comunale si è impegnata in
un lungo braccio di ferro con la
Soprintendenza, che chiedeva
la rimozione delle vecchie ram-
pe, per la loro trasformazione.
Così, dall’inizio dell’anno, la ge-
stione delle passerelle è passata
dalla VeniceMarathon al Comu-
ne che, in un continuo confron-
to con la Soprintendenza, sta
predisponendo un progetto di
nuova rampa da collocare, ini-
zialmente, nei quattro ponti del-
la passeggiatadelle Zattere.
Ma proprio con l’ultimo via li-

bera a questo progetto, dalla So-
printendenza è arrivata la re-
cente prescrizione sulla “provvi-
sorietà” di queste strutture, con
le sole eccezioni dei ponti della

Tana, a Castello, e dei Catecume-
ni, alla Salute, gli unici a poter
avere rampe permanenti. Per
tutti gli altri la Soprintendenza
ha pure fissato i tempi di perma-
nenza: da settembre a giugno,
per i ponti delle Zattere, in con-
siderazionedella presenzadelle
scuole; da ottobre ad aprile, per
quelli delle Rive, con le eccezio-
ni dei ponti del Vin e della Pietà
(da febbraio a novembre, in

mancanza di collegamenti
Actv) e dell’Arsenale ediVeneta
Marina (damaggio anovembre,
per lapresenzadellaBiennale).
Una doccia fredda per il Co-

mitato, ma anche per tanti disa-
bili che avevano sperato di po-
tersi muovere con più libertà.
Ed ecco l’appello che prende at-
to dei passi avanti compiuti. Il
fatto che il progettoper lenuove
rampe delle Zattere sia entrato
nella sua fase esecutiva è
un’«importante conquista non
solo per le persone con disabili-
tà ma per tutta la cittadinanza -
annotano -. Per questo ringra-
ziamo il Comune e le numerose
persone che in questi anni si so-
no impegnate per raggiungere
questo risultato». C’è però il
«rammarico per la decisione
della Soprintendenza di limita-

re le rampe solo per alcunimesi
all’anno». Una «scelta irragione-
vole», per il Comitato, ancheper
«motivi di costi, visto che il Co-
munedovrà farsi carico di conti-
nue spese dimontaggio e rimon-
taggio».
Ma soprattutto una scelta

«anacronistica» sul fronte dei
diritti dei disabili che così sareb-
bero autorizzati a muoversi so-
lo se strettamente necessario.
«L’accessibilità ancora una vol-
ta viene considerata come una
concessione da dare a tempo de-
terminato enoncomedovrebbe
essere, una risorsa fondamenta-
le per tutti. Stupisce che non si
colga che il diritto alla mobilità
è di tutti i cittadini e vale tutto
l’anno».

R.Br.
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IL RESTAURO

VENEZIA I lavori sono cominciati
ieri da campo San Vidal, già oc-
cupato dalla prima base del can-
tiere. Mentre altre basi sorge-
ranno, nei prossimi giorni, in
campodella Carità e su due pon-
tili da creare ad hoc in Canal
Grande. Inizia così la sfida di un
restauro che, in sette mesi, si ri-
promette di riconsegnare alla
città un ponte dell’Accademia,
oggi tantomalconcio, finalmen-
te rimesso a nuovo. Operazione
daunmilione e 700mila euro, fi-
nanziata dal gruppo Luxottica,
che vede impegnate due impre-
se, la “Pasqualucci costruzioni”
e la “Costruzioni e restauri Sal-
mistrari”. Ieri tra i ponteggi in
costruzione a San Vidal, con gli
operai e il responsabile del can-
tiere, Alessandro Longo, c’era
anche l’architetto Giovanni Sal-
mistrari. Fase delicata e strategi-
ca, questa, di un cantiere che,
per ridurre i disagi, dovrà rispet-
tare i tempi. «La cosa più impor-
tante, oltre a far bene i lavori -
sottolinea Salmistrari - Inizia-
mo con una giornata di sole. Un
buon segno per un lavoro dove
le condizioni climatiche gioche-
ranno un ruolo importante, vi-
sto che sono tutti lavori ester-
ni».

IL PONTILE ACTV
Il prossimomese e mezzo sa-

rà dedicato all’organizzazione
del cantiere, con le sue basi a
terra, ma soprattutto con le sue
imponenti impalcature. «Impal-
cature per consentire i nostri la-
vori - precisa Salmistrari -, ma
anche per permettere il passag-
gio delle persone, nei 3-4 mesi
in cui il cantiere interesserà la
parte centrale del ponte, che
non sarà mai chiuso al passag-
gio». Per questo saranno creati
due passaggi laterali, ribattezza-
te “ali”, con tanto di scalini che
riprodurranno l’attuale anda-
mento del ponte, che i pedoni

dovranno percorrere a senso
unico.
Intanto il primo disagio sarà

lo spostamento del pontile Actv
più vicino al ponte, quello dedi-
cato ai mezzi diretti a Rialto.
Proprio per la presenza dei pon-
teggi, la percorribilità sotto l’ar-
cata si ridurrà. «Il 9 ottobre il
pontile sarà spostato a San Vio -
annuncia Salmistrari –. Lasciar-
lo così a ridosso del cantiere sa-
rebbe stato troppo pericoloso.
Questo comporterà un cambia-
mento di abitudini per tante per-
sone. Uno spostamento che do-
vrà essere mantenuto fino alla
fine dei lavori». Per lasciare spa-

zio al cantiere anche il pontile
delle gondole di San Vio sarà
spostato in rio di San Trovaso,
mentre il Traffico acqueo del
Comunehagiàdiffuso tutta una
serie di disposizioni (e divieti)
per il traffico acqueo nei giorni
caldi dell’allestimento del can-
tiere.

CARNEVALE E INGORGHI
Altro momento critico sarà

quello della chiusura del passag-
gio centrale del ponte, con l’en-
trata in funzione delle “ali” late-
rali. «Contiamo di concentrare i
lavori tra metà novembre e feb-
braio - continua Salmistrari -
credo che interesserannoanche
il periodo di Carnevale. Era ine-
vitabile cadere in un periodo
caldo. I tempi del cantiere sono
stretti. E a Venezia, di fatto, non
ci sono più momenti tranquil-
li». In quei 3, 4 mesi i passanti
dovranno incanalarsi nei due
passaggi laterali, uno per salire,
l’altro per scendere. Ovvio il ri-
schio ingorghi nei giorni di pie-
none turistico. «Noi cerchere-
mo di far rispettare il senso uni-
co e anche i vigili urbani stanno
studiando il da farsi» assicura
l’architetto.

MATERIALI
Tanta fatica, per avere alla fi-

ne un ponte comenuovo. La filo-
sofia è quella del “come’era e
dov’era”. Quindi tutto sarà co-
me prima, ma non mancheran-
no le migliorie. Per limitare
l’inevitabile usura a cui è sogget-
to il legno, ad esempio, tutti gli
elementi in metallo non saran-
noadiretto contatto con le parti
lignee. «Accorgimenti che do-
vrebbero allungare la vita al
ponte. Certo, il legno resta le-
gno. E fondamentale sarà poi la
manutenzione - conclude Salmi-
strari -. Alla fine dei lavori con-
segneremo al Comune un libret-
to con le istruzioni per lamanu-
tenzione. Quanto più manuten-
zione sarà fatta, tanto più il pon-
tedurerà».

RobertaBrunetti
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Tra lemiglioriedelponte
dell’Accademiarimessoa
nuovoci saràancheun
“miglioramento
dell’accessibilità”.Nessuna
rampa,però.L’ipotesi allo
studioèpiuttostoquelladi
inserireunacorsiadigradini
agevolati al centrodelponte,
lasciandoai lati i corrimano.
«Nonessendounanuova
opera,maunrestauro, la
pendenzache impedisceoggi
l’accessibilitàallepersone
disabili, la impediràanche
domani - spiega l’architetto
GiovanniSalmistrari - Stiamo
pensandoadeigradini
agevolati che, sempreperuna
questionedipendenza,non
potrannoessereusatidaun
disabile incarrozzina,ma
potrannoesseredi aiutoachi
trasportauncarrellooun
trolley».
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Al centro gradini
“agevolati”
per migliorare
l’accessibilità

Ipotesi allo studio

RAMPE Prove di materiali per le
nuove passerelle

I lavoratoridelle caffetterie
deimuseicivicihanno
scioperatoeaPalazzoDucale
unapersonasola si èdovuta
arrangiarecon ipanini
preconfezionati.È successo
domenica,primadelle tre
giornatedi sciopero
proclamatedallaCgil contro
laLagardereFoodService,
societàcon l’appaltoormai in
scadenza, chenonsiè
presentataper ilnuovo
bando,da tempocontestata
inparticolareper la carenza
dipersonale. L’ultimo
esempioportatodal
sindacato, il turnodel4
ottobre, conduesoli

operatoriperPalazzoDucale.
Unadozzina i lavoratori
interessatiper lequattro
caffetteriedeimuseicivici:
oltrealDucale,Correr,Ca’
PesaroeCa’Rezzonico. Sulla
giornatadi sciopero, in
realtà, inumeridivergono.
Per laFondazionemusei
civici la caffetteriadelDucale
èrimastaaperta,quelladel
Correrhachiusoprima,
mentre lealtreduenon
hannonemmenoaperto. Il
sindacatoribatte che tutti
hannoscioperato, cheè
rimastaaperta solo la
caffetteriadelDucale,ma
«conunapersonasolaper
100coperti, senzacontrollo
nésicurezza».
Solo l’ultimodiunappalto
moltocriticatodal sindacato,
per il trattamentodei
lavoratori,maancheper la
qualitàdel servizioofferto.
Orasi cambieràpagina,
comunque.Lagarad’appalto
per il serviziodi caffetteriaè
l’unicaacui si èpresentato
unsolo candidato, laDining
andservices, la stessa chesi

occupadella ristorazioneper
ilCasinò, cheaquestopunto
subentreràallaLagardere
FoodService.Unservizioda
3,2milioniper treanni.
Per lealtre tregare, invece,
gli attuali gestori sono tutti in
corsaeconaltri concorrenti.
Quellaprincipaleper
biglietteriaeguardiania,da
27milionidi europer il
triennio,haraccolto tre
proposte.Benotto i
partecipanti allagaraper le
pulizie,per3,6milioni. Più
proposteancheper il servizio
dibookshop,da6milioniper
il triennio.Per tutteequattro
legare lecommissioni si
riunirannonelleprossime
duesettimane. «Le
assegnazionisi farannoad
ottobreper far iniziare i
nuovi contratti aiprimidi
gennaio - confermail
direttoredellaFondazione,
MattiaAgnetti - Ilmomento
migliore,vista labassa
stagione. I bandiprevedono
dellemodifichecheèmeglio
avviare inquesta fase».
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Tre caffetterie chiuse e al Ducale un solo barista

La protesta ai musei civici

RIVOLTO UN APPELLO
ALLA SOPRINTENDENZA
AFFINCHÉ RIVEDA
LA PRESCRIZIONE
SULLA PROVVISORIETÀ
DELLE STRUTTURE

Primo Piano / Le infrastrutture di Venezia

Il Comitato accessibilità insiste: «Rampe permanenti»

Lavori sul ponte
dell’Accademia
“spostato” a S. Vio
un pontile di Actv

PARTITI I LAVORI Un’immagine dei primi cantieri apparsi ieri all’Accademia

`Incognita meteo sull’intervento, che avrà una durata prevista
di sette mesi. Da ieri l’installazione delle prime opere di cantiere


