
 

 

Il presidente uscente ha proposto l'ambasciatore Scarante, ma la linea non è 

passata e sono arrivate altre due candidature 

Ateneo Veneto spaccato sul presidente 

di Enrico Tantucci  

 

Doveva succedere come accade sempre nella storia dell'istituzione culturale più antica della città, 

con oltre duecento anni di vita. Che il presidente uscente dell'Ateneo Veneto - in questo caso lo 

storico dell'architettura dello Iuav Guido Zucconi - indica di fatto il suo successore, valutatane la 

condivisione con il Comitati di presidenza e poi con il Consiglio Accademico. E i soci poi in 

assemblea lo eleggono. E invece questa volta, per la prima volta, non è andata così, e l'Ateneo 

Veneto si trova ad avere ben tre candidati - tutti autorevoli - in lizza per prendere il posto di 

Zucconi. Con una spaccatura verticale dell'austera istituzione e un probabile ballottaggio tra i due 

più votati per chi deciderà chi sarà il nuovo presidente. Potrebbe essere - anche questa una novità 

assoluta nella storia dell'Ateneo Veneto - una donna.Perché a contrastare il passo del candidato di 

Zucconi - l'ambasciatore italiano in Turchia Gianpaolo Scarante, veneziano di ritorno - ci sono due 

soci come l'ex presidente del Fai del Veneto Maria Camilla Bianchini (moglie di un altro presidente 

precedente dell'Ateneo, l'avvocato Alfredo Bianchini) e la presidente del Rotary Club di Mestre 

Tiziana Agostini, con un passato di assessore alla Cultura nella Giunta Orsoni. Le tre candidature 

sono state già tutte e tre formalizzate e a fine mese i candidati presenteranno i loro programmi. Una 

novità assoluta, che pone anche problemi procedurali, visto che il presidente deve essere eletto 

almeno dal 50 per cento dei votanti più uno. Il rischio è pertanto che nessuno raggiunga questo 

traguardo al primo turno - il voto è previsto per l'11 - e si debba pertanto andare a un ballottaggio. 

Per questo è stata composta già una Commissione elettorale guidata dal magistrato Antonella 

Magaraggia per risolvere il rebus sulle modalità di voto. Ma le divisioni sono palesi, tanto che nel 

Comitato di Presidenza, la candidatura di Scarante non sarebbe stata nemmeno messa ai voti. L'8 

novembre sarà il Consiglio Accademico dell'ateneo a doversi esprimere, indicando un nome tra i tre 

prescelti. Il presidente Zucconi, nella lettera inviata ai soci per informarli delle candidature scrive 

diplomaticamente che «deve essere sottolineato il fatto che la scelta fra tre candidati rappresenti una 

novità nella storia recente dell'Ateneo e, al tempo stesso, costituisca una confortante dimostrazione 

di vitalità e di democrazia. Ci permetterà infatti di ragionare attorno a possibili linee 

programmatiche in un momento di svolta per la nostra istituzione non più sostenuta, in modo 



determinante, da finanziamenti pubblici, Fondamentale sarà condurre l'intero processo in nodo 

trasparente e condiviso».Finora, secondo alcuni dei candidati, non sarebbe andata esattamente così, 

ma c'è tempo per recuperare. Resta il fatto innegabile che se per la prima volta l'istituzione si 

presenta alla scelta del suo nuovo presidente in modo così diviso, qualcosa si è rotto nello schema 

un po' rigido e autoreferenziale che finora ha retto l'istituzione. Si tratta di capire ora se da questo 

arriverà anche una ventata di rinnovamento di cui anche la città ha un disperato bisogno. 
 

 


