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`Il ministro Pinotti
chiude il simposio
internazionale

IL CASO

VENEZIA Corsi e ricorsi della storia.
Alzi la mano chi ricorda che la Vi-
da di campo San Giacomo da
l’Orio stava per essere acquistata
dal Comune con l’intento di farne
uno spazio di aggregazione e l’affa-
re saltò a causa di un’occupazione
abusiva?
Rileggendo i titoli e gli articoli di

inizio 1993 sembra di essere ai
giorni d’oggi. Così titolava il Gaz-
zettino il 3 gennaio 1993: «Macché
locale tipico! La Vida deve diventa-
re spazio sociale”. A dirlo non era-
no però gli occupanti, ma l’allora
presidente del Consiglio di Quar-
tiere 2, Giampaolo “Sergio” Gaspe-
rini, oggi capogruppo fucsia inMu-
nicipalità. La sua e quella del Quar-
tiere fu una presa di posizione for-
te, tanto da far cambiare idea all’al-
lora assessore al Patrimonio Rena-
to Chisso che aveva pensato di far
tornare l’ex magazzino della Re-
gione alla funzione originaria di
osteria-trattoria. La delibera d’ac-
quisto per 450milioni di lire fu ap-
provata dal Consiglio Comunale il
9 novembre 1992, sindaco UgoBer-
gamo.
Oggi Gasperini, riferendosi

all’occupazione in corso da parte
di tre associazioni e di residenti
della zona con lo scopodi riempire

i locali con attività utili e sociali, si
sente indoveredi cantare fuori dal
coro.
«Nel 1993 - dice - aveva un signi-

ficato fare una ludoteca. All’epoca
la città era carente di spazi sociali,
soprattutto per giovani e bambini
ed era già ricca di ristoranti. La se-
de del Quartiere, che era nell’ex ca-
sa del Boia era inadeguata anche
per l’istituzione, figuriamoci se
aveva spazi da concedere a genito-
ri o associazioni. La Vida serviva
allo scopo emi battei ferocemente
perquesto».
Poi, la giunta Bergamo cadde e

arrivò il commissario il quale, svol-
gendoordinaria amministrazione,
lasciò al futuro sindaco il compito
di perfezionare l’acquisto.
«In quel momento di stasi - ri-

corda Gasperini - l’Arci Gay occu-
pò abusivamente i locali, appoggia-
tadai partiti di sinistraper farne la
propria sede. La Regione fece così
sfumare la vendita. Ora la situazio-
ne è cambiata di molto, dal 1993 al

2014 ci sono state giunte di centro-
sinistra che hanno puntato molto
sulle politiche sociali e hanno crea-
to molti spazi di aggregazione.
Adesso la città è ricca di spazi di
aggregazione e per i bambini e per-
tanto trovo un po’ strumentale la
richiesta di esercitare la prelazio-
ne da parte di un ente pubblico o
indurre il nuovo proprietario a do-
nare laVidaalla città».
Il Comune, dal canto suo, sta

puntando alla razionalizzazione
delle sue sedi e un acquisto di un
locale al pianterreno di quel tipo

non rientra nei suoi programmi,
come hanno fatto già sapere alcu-
ni componenti dell’amministrazio-
ne.
«Ora - conclude - vedo che

nell’ultima riunione della Munici-
palità le stesse forze che avevano
appoggiato l’occupazione che vani-
ficò l’acquisto da parte del Comu-
ne proponevano un ordine del
giorno per proporre l’acquisto del-
la Vida da parte del Comune. Un
assurdo storico».

M.F.
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DIFESA

VENEZIA I rappresentanti di 47
Marinemilitari e 29 capi di sta-
to maggiore riuniti nella sala
degli Squadratori in Arsenale
per l’undicesimo “Regional Sea-
power Symposium”, forum in-
ternazionale chiuso oggi dalmi-
nistro della Difesa, Roberta Pi-
notti. Ad aprire l’altro ieri i la-
vori sono stati il capo di stato
maggiore della Marina, ammi-
raglio di squadra Valter Girar-
delli e il presidente del consi-
glio d’amministrazione di Fin-
cantieri, ambasciatore Giam-
piero Massolo. Nell’ambito di
un simposio dalla cadenza bien-
nale al quale ha partecipato an-
che il capo di Stato maggiore
della Difesa, generale Claudio
Graziano. E aperto a industriali
e a organizzazioni internazio-
nali, culturali e accademiche
(tra i presenti, il rettore
dell’Università Ca’ Foscari, Mi-
chele Bugliesi). Tema dell’edi-
zione 2017, considerata dagli or-
ganizzatori “un record assoluto
per numero e rilevanza delle
adesioni”, quanto possono fare
leMarinemilitari al di fuori dei
ruoli strettamente istituzionali
per la cooperazione, la stabilità
e il miglioramento degli stan-
darddi sicurezza inmare.

LE SESSIONI
Tre, invece, le sessioni tema-

tiche: l’impegno della Marina
in sistemi di difesa sempre più
complessi e sfaccettati, le sue
possibilità di costruzione di un
approccio federativo e consape-
vole alle situazioni aprendosi
agli attori regionali e le chances
di realizzazione, conduzione e
sviluppo di un insieme più arti-
colato di attività, finalizzate al-
la crescita e stabilizzazione di
uno o più contesti. Punti di par-
tenza, come sempre, ilMediter-
raneo e dal Mar Nero. Ma con
riflessioni su attività di contra-
sto ai traffici illegali, capacity
building, innovazione tecnolo-
gica e maritime security carat-
terizzate da un approccio colla-
borativo, e proprio per questo
valide per scenari non meno
strategici. Ciò “allo scopo di for-
nire risposte adeguate alle sfide
originate o provenienti dal ma-
re. Con effetti benefici anche
per altre parti del mondo, in
quello che è comunemente con-
siderato il secolo della crescita

blu”. Durante il suo intervento
d’apertura, l’ammiraglio Girar-
delli ha posto l’accento sull’im-
portanza di confrontarsi «per
trovare nuove forme di coope-
razione, nuovi modelli operati-
vi e un nuovomodo di concepi-
re la risorsa militare. Tenendo
conto non solo che le sfide per
la sicurezza che ci troviamo ad
affrontare sono comuni a tutti e
richiederanno un approccio
sempre più intergovernativo,
ma che il 90% del commercio
globale passa per i mari. E che
in un futuro sempre più vicino,
gran parte delle risorse alimen-
tari disponibili avranno tale
provenienza». L’ambasciatore
Massolo, poi, ha evidenziato
che «oltre alla difesadei confini
nazionali, oggi leMarinemilita-
ri sono tenute ad adeguare la lo-
ro operatività a una molteplici-
tà di situazioni. Priorità per tut-
ti è avere navi tecnologicamen-
te avanzate e conunadotazione
sempre più flessibile, in un qua-
dro complessivo di limitazione
dei budget. Questa è anche la
mission di Fincantieri, azienda
leader nel settore con i suoi
trentacinquemila dipendenti,
in larga parte italiani, e un fat-
turato annuo di 10 miliardi di
euro. Che, attraverso il recente
accordo raggiunto tra i governi
italiano e francese per la costru-
zione di navi militari, ha fatto
un passo avanti verso una dife-
sa comune in campoeuropeo».

VettorMariaCorsetti

NUOVE FORME
DI COOPERAZIONE
E CONTROLLO
NELLE AREE
DEL MEDITERRANEO
E DEL MAR NERO

UN SIMBOLO L’ex osteria “La Vida” è diventata a suo modo l’emblema dei cambi d’uso degli edifici veneziani

Martedì24ottobreall’Ateneo
Veneto il LionsClubVenezia
Hostorganizzaunaconferenza
dal titolo“Laprotezionedella
BasilicaedellaPiazzaasistema
Mose funzionante”, conCarlo
AlbertoTesserin (primo
procuratorediSanMarco) e
MarioPiana (protodiSan
Marco).L’incontroapre il ciclo
di conferenzedal titolo
“Venezia, cittàdieccellenze
globali,quale futuro?”.
Si trattadiunpercorsodi
conferenzeedibattiti sulle

prospettivedi conservazionee
sviluppodiVeneziadalmondo
dellacultura, all’arte,alla
tecnologia, industriae
portualità. Il Lionsoffrirà
inoltreunaseriedi contributi
deipiù importanti centri
europeidallaCommissionedi
Bruxellesallegrandi industrie
green,adurbanisti earchitetti
perunanuovapropostadella
Veneziadel futuro.
Leconferenzesonogratuiteed
apertaa tutti i cittadini.
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Conferenza sul Mose e San Marco

Lions Club Venezia Host

GASPERINI:
«OGGI LA CITTÀ
È PIENA DI SPAZI
DI AGGREGAZIONE
E IL COMUNE
NON HA SOLDI»

IL SIMPOSIO Unmomento
dei lavori all’Arsenale

Forum della Marina
47 Paesi riuniti
tre giorni all’Arsenale

Venezia

Vida, una storia lunga 24 anni
`Nel 1993 fu il presidente del Quartiere 2
a proporne l’utilizzo per finalità sociali

`I locali furono occupati dall’Arci Gay
e la vendita al Comune non si fece più


