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POLITICHE DELLA CASA

VENEZIA Sempre meno Erp e sem-
pre più social housing nelle politi-
che abitative del Comune. Se lo
scopo è ripopolare Venezia, que-
sto lo si può ottenere solamente
dando una casa a giovani coppie
della classe media, con un lavoro
e un reddito che non sia di sussi-
stenza. Ca’ Farsetti, con la conse-
gna delle chiavi dei primi 31 ap-
partamenti dei 71 realizzati all’ex
istituto Coletti a Cannaregio, ha
sancito una nuova regola per gli
anni a venire.

BASTA ASSISTENZIALISMO
A farsi portavoce è il vicesinda-

co Luciana Colle: «L’intenzione
del Comune è puntare quasi
esclusivamente sul social hou-

sing, pur mantenendo un occhio
di riguardo per le categorie debo-
li. Le emergenze abitative e le si-
tuazioni sociali troveranno sem-
pre una risposta, ma solo quelle
vere e non solo sulla carta». Con
parole più forti lo ha detto anche
l’assessore alle Politiche sociali
Simone Venturini, da cui dipen-
dono anche le Ipab: «Veniamo da
anni in cui a Venezia tutte le case
erano destinate all’edilizia popo-
lare, generando una corsa all’assi-
stenzialismo e alla creazione di
alcuni quartieri ghetto. Noi cre-
diamo invece che il ripopolamen-
to di Venezia passi attraverso la
scommessa del cetomedio. La sfi-
da è quella di consentire alle fami-
glie di abitare questa città crean-
do opportunità di residenzialità
nonassistita per il cetomedio».

LE POLEMICHE
La cerimonia della consegna

delle chiavi è avvenuta dopo la be-
nedizione di don Stefano Costan-
tini alla presenza dei due assesso-
ri e dei componenti del consiglio
di amministrazionedell’istituto. I
71 appartamenti hanno una me-
tratura tra i 45 e i 70 metri qua-
drati con affitti tra 539 e 831 euro
oltre a spese condominiali tra i
100 e i 180 euro almese compren-

sivedel riscaldamento.Nei giorni
scorsi c’erano state polemiche da
parte di decine di famiglie in gra-
duatoria che avevano rifiutato la
casa ritenendo il prezzo troppo
alto.
L’assessoreColle ritiene invece

che l’affitto sia congruo.
«Non lo dico io, ma la legge re-

gionale - spiega - il prezzo è una
media delle fasce più basse stabi-
lite per i patti territoriali dalla
Legge 431/1998. Forse il prezzo
troppoalto èunproblemadiffuso
tra i primi 100 in graduatoria, tan-
to è vero che stiamo continuando
a fare le visite e ad assegnare al-
loggi. Ce ne sono altri 15 in attesa
di firmare e 250 posizioni ancora
da vagliare. Vi assicuro che all’ini-
zio del prossimo anno tutti gli al-
loggi sarannooccupati».
Colle ha anche una risposta

per chi sosteneva che inizialmen-
te fosse stato previsto un affitto
più basso e poi ci sia stato un au-
mento, magari con lo scopo na-
scosto di andare sul mercato con
gli alloggi nonassegnati.
«Ribadisco - prosegue - tutti gli

alloggi verranno assegnati e non
ci sarà la necessità di un nuovo
bando. Non è stato cambiato nul-
la nel modo più assoluto, così ri-
spondo ai maligni: queste erano
le cifre stabilite dal bando. Piutto-
sto, mi sembra che tanti abbiano
tentato il bando tanto per farlo e
adesso accampino scuse per non
entrare. Perché alla gente veniva
portata a vedere gli alloggi, veni-
va data la possibilità per tre tipo-
logie diverse, secondo le possibili-
tà economiche».

L’AFFONDO
Il fatto che ci siano state parte-

cipazioni poco convinte non è pri-
vo di conseguenze, poiché la ge-
stione delle graduatorie ha un co-
sto.
«Da queste critiche si capisce

chemolte persone sono state abi-
tuate adavere le case con estrema
facilità e a pochi soldi senza con-
frontarsi conquestanuova forma
di edilizia sociale che sarà la nor-
ma per Venezia - risponde - tutta-
via partecipando senza convin-
zione non si sono rese conto che
c’è un lavoro dietro queste cose e
la perdita di tempo degli uffici
nell’assegnare case che poi vengo-
no rinunciate costa molto al Co-
mune. Questa gente toglie il tem-
poachi le case le vuole davvero».

MicheleFullin
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L’INCONTRO

VENEZIA Strategie condivise tra cit-
tà d’arte sul fronte della gestione
del turismo. Con questo obiettivo
ieri a Ca’ Vendramin Calergi si so-
no ritrovati i rappresentanti delle
areemetropolitane amaggior vo-
cazione turistica, per il primo ta-
volo tecnico alla presenza di
Francesco Palumbo e Francesco
Tapinassi, rispettivamente diret-
tore generale e dirigente di setto-
re del ministero dei Beni cultura-
li. A coordinare i lavori, l’assesso-
re al Turismo veneziana Paola
Mar.

I TEMI
Nel corso dell’incontro sono

emerse una serie di tematiche co-
muni: la richiesta al Governo di
normare inmodo speciale le loca-
zioni turistiche nelle cinque prin-

cipali città d’arte, la creazione di
un tavolo tecnico sul conteggio
dei flussi e l’eventuale sperimen-
tazione di procedure comuni,
una riflessione estesa a tutti i sog-
getti interessati e finalizzata ad
affinare anticipatamente le ri-
spettive banche dati e a migliora-
re la comunicazione in entrata e
in uscita su strade, porti, aeropor-
ti, rete ferroviaria e mobilità so-
stenibile.
In una riunione dove affitto

della sala e buffet sono stati total-
mente a carico di Ca’ Farsetti (35
euroapersona, senza oneri per la
società di gestione del Casinò), e
alla quale hanno partecipato dele-
gazioni dei Comuni di Firenze e
Milano. Mentre con Roma e Na-
poli, il collegamento nel primo ca-
so è avvenuto in diretta telefoni-
ca. E nel secondo è stato preventi-
vo.

ASSE CON FIRENZE
«I progetti concreti partono da

qui, con l’auspicio che a fine per-
corso si giunga auna leggeadhoc
per le città d’arte - spiegano l’as-
sessore Mar e la collega toscana
Paola Concia - Sui temi affrontati
e le risposte congiunte a proble-
matiche del tutto simili, l’asse tra
Venezia e Firenze non potrebbe
più forte. Questa riunione fa se-
guito all’incontro avuto il 27 lu-
glio a Roma con il ministro dei
Beni culturali e turismo, Dario
Franceschini, e al protocollo d’in-
tesa sottoscritto dalle grandi città
d’arte perun turismo sostenibile.
Un incontro con il quale siamo

passati dalle dichiarazioni d’in-
tenti alla fase operativa, forte-
mente richiesta dal Governo e va-
lida secondo i casi a brevissimo o
più a medio e lungo termine. Do-
ve sui punti all’ordine del giorno
si èdecisanon solo l’istituzionedi

tavoli tematici,ma anche lo scam-
bio di buone pratiche per gover-
nare il fenomeno non in chiave
negativa». Durante l’incontro so-
no stati affrontatati anche il tema
dei bed & breakfast e quello della
sicurezza, dove si è sollecitato un
lavoro congiunto con ilministero
dell’Interno.

LA SICUREZZA
«Il tema della sicurezza vale

specie in relazione ai contenuti
della normativa speciale sulle lo-
cazioni turistiche - precisa Mar -
Perché sapere con precisione chi
inundatomomento èpresente in
città è una procedura dalle rica-
dute positive anche per la sicurez-
za collettiva». Prossimo tavolo di
lavoro a Firenze, tra fine novem-
bree i primi di dicembre.
Anche per approfittare di Bto

2017, il decimo salone “BuyTouri-
sm Online” in programma il 29 e

30 novembre alla Fortezza Da
Basso: «Una bella occasione per
studiare le nuove opportunità of-
ferte dal digitale - conclude l’as-
sessore - Al quale di certo nonmi
presenterò da sola, ma con altri
colleghi, il delegato comunale al-
le Smart Cities e Innovazione, Lu-
caBattistella e i vertici di Venis».

VettorMariaCorsetti
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`Assegnati i primi 31 appartamenti, altre 15
famiglie hanno firmato. 250 posizioni da vagliare

Meno edilizia popolare,
più case alla classe media

Turismo, prove di dialogo tra città
per avviare un progetto nazionale

L’ASSALTO Turisti in arrivo a Venezia all’approdo in stazione

La città, le strategie

VICESINDACO Luciana Colle

ASSE CON FIRENZE
PER COINVOLGERE
ANCHE ROMA,
MILANO E NAPOLI
INDIVIDUATI
I TEMI COMUNI

ALLOGGI A CANONE CALMIERATO Il prospetto dal giardino dell’ex istituto Coletti. Sono 71 appartamenti tra i 45 e i 70 metri quadrati che saranno assegnati con graduatoria. Ieri sono entrati i primi 31

Primo Piano

`I progetti del Comune per ripopolare Venezia
Saranno aumentati gli alloggi in social housing

IL VICESINDACO COLLE:
«CANONI DECISI IN BASE
ALLA LEGGE. CHI HA
RIFIUTATO HA FATTO
PERDERE TEMPO
A CHI VOLEVA ENTRARE»


