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`Martedì a Ca’ Farsetti fissata la prima riunione
per illustrare il progetto e valutare la fattibilità

`Nella Loggia sopra la Pescheria uno spazio
sulla storia della città con angolo gastronomico

RIALTO

VENEZIA Dopo tre anni di tentativi
alla fine ci sono riusciti. Incon-
treranno il sindaco Luigi Bru-
gnaro i promotori della creazio-
ne del museo del mercato di
Rialto, arricchito da una attività
di gastronomia e di ristoro per
veneziani e turisti, fornita dagli
stessi operatori del mercato del
pesce. L’incontro, tanto atteso,
con il primo cittadino è fissato
per martedì 8 gennaio alle 12, a
Ca’ Farsetti: il gruppo promoto-
re formato dalla presidente del
comitato Rialto Novo, Gabriella
Giaretta, dagli storici e ricercato-
ri Donatella Calabi, Paolo Ma-
racchiello, Luca Molà, nonché
dai rappresentanti realtini An-
dreaVio eGinoMascari spieghe-
rà il progetto che dovrebbe inte-
ressare in particolare la Loggia
sopra la Pescheria, di proprietà
comunale. Insiemea loro ci sarà
Rachele Scandella, dirigente sco-
lastica dell’Istituto professiona-
le per i servizi alberghieri e risto-
razioneAndreaBarbarigo.

PROGETTO SOSTENIBILE
Per i quasi mille metri quadri

della Loggia con vista sul Canal
Grande Brugnaro ha già ricevu-
to numerose offerte da cinesi,
americani e ristoratori italiani,
tra cui l’hotel Hungaria, ma non
vuole privare la città di uno spa-
zio così importante. L’idea del
sindaco è invece quella di riusci-
re a farlo rivivere con un proget-
to sostenibile da sponsor, senza
etichette politiche, rivitalizzan-

do l’area, anche con giochi ludi-
ci per bambini. Ilmuseo delmer-
cato di Rialto con attività di ga-
stronomia e ristoro è una inizia-
tiva che parte dalla città, soste-
nuta da una petizione che ha su-
perato le 3.700 firme, e potrebbe
avereuna attività di ristorazione
didattica. Le possibilità che
l’idea si trasformi in realtà è
quindi concreta. «Sto lavorando
su Rialto da decenni – afferma
Donatella Calabi - Ilmercato sof-
fre per vitalità, molti banchi so-
novuoti, ci è sembratodoveroso
ideare un progetto che possa ri-
qualificarlo e farlo rivivere, te-
nendo conto di ciò che sta succe-

dendo in alcuni antichi mercati,
dove c’è una parte gastronomi-
ca, come il mercato di San Lo-
renzoaFirenze, di Porta Palazzo
a Torino, per non parlare di Bar-
cellona e Amburgo, dove questa
iniziativa ha avuto un grosso
successo».

I COMMERCI DELLA SERENSSIMA
Calabi chiarisce che il proget-

to è ancora in fase di stesura:
«Nel palazzo verrebbe organiz-
zato un museo di Venezia nel
commercio internazionale –
spiega – per raccontare alle gio-
vani generazioni e ai turisti il
ruolo commerciale della Repub-
blica di Venezia nelmondo. Vor-

remmonarrare la storia produt-
tiva, commerciale e artigianale,
partendo dalla storia del merca-
to locale. Pensiamo a un museo
che utilizzi immagini multime-
diali, racconti, disegni per co-
struire narrazioni giocando su
scale differenti per ogni età. An-
cora da studiare è il rapporto
con l’eventuale bar o ristorante
interno».

PRODOTTI LOCALI
Sotto la Loggia dovrebbe inve-

ce aver spazio la ristorazione do-
ve gli stessi operatori delmerca-
to venderebbero cibo tradiziona-
le veneziano, dalle sarde in saor,
al baccalà mantecato, ai folpetti
da consumare al momento o
portare a casa. «I banchi del pe-
sce sono ormai ridotti a otto – af-
ferma Calabi -, si può pensare a
una loro riorganizzazione per
dare spazio a una gastronomia
dotata di alcuni tavoli doveman-
giare sul posto o portare il cibo
cotto a casa, potenziando inmo-

do organizzato quanto già succe-
de. In alcune pescherie già ora si
vendono piatti di pesce già pron-
ti. Vorremmo fosse una iniziati-
va in competizione ai supermer-
cati, rivolta soprattutto per i ve-
neziani: sono tantissimi i resi-
denti che potrebbero utilizzar-
la».
«Stiamo cercando di sviluppa-

re il tipo di interventi da fare,
studiando gli spazi che vanno re-
cuperati e messi a norma – spie-
ga Luciano Claut di Rialto Novo
– inmodo da presentare al sinda-
co una proposta concreta. Non è
semplice mettere insieme il Co-
mune, proprietario dell’immobi-
le, e gli sponsor con lamediazio-
ne del gruppo promotore. Spe-
riamo di ottenere l’aiuto di più
operatori. È importante che si
stia destando l’interesse dell’am-
ministrazione comunale in mo-
do che il progetto possa final-
mente concretizzarsi».

DanielaGhio
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TRASPORTI

VENEZIA Il sole in cielo e i tabello-
ni luminosi ad annunciare la so-
spensione delle corse dei vapo-
retti nel canale della Giudecca.
Per nebbia. Sono bastati questi
dati - oggettivi - ieri mattina per
fa scoppiare la protesta dei resi-
denti sull’isola, che di colpo si
sono sentiti tagliati fuori dalla
possibilità di raggiungere Vene-
zia per una nebbia che, a loro di-
re, nonera così fitta da impedire
lanavigazione.
E che una sospensione delle

corse ci sia stata, lo conferma
anche Actv. In gergo tecnico,
quanto successo ieri nella tarda
mattinata per un paio d’ore, tra
le 12 e le 14, si chiama “fraziona-

mento”, ovvero la sospensioneo
ladeviazionedi alcune corse dei
vaporetti nei canali più traffica-
ti (come, appunto, quello della
Giudecca) in cui si trovano im-
barcazioni di diverse dimensio-
ni enon tutte dotate di radar. Ed
è per evitare incidenti che, in ca-
si in cui si realizzino le condizio-
ni di scarsa visibilità fissate in
un protocollo tra Actv, sindaca-
ti e Prefettura, ecco che il servi-
zio viene frazionato. Ad annun-
ciare la sospensione (o la devia-
zione di alcuni tragitti) per la
bassa visibilità, ieri mattina ci
aveva pensato anche un tweet
della stessa aziendadi trasporti.
Che qualche ora dopo, sempre
con un cinguettio, aveva fatto
sapere di come tutto fosse torna-
to allanormalità.

Ma la sorpresa di alcuni resi-
denti, soprattutto all’imbarcade-
ro di Sacca Fisola, è stata solo
l’ultimo di un mal di pancia che
qualcuno, tra i residenti della
Giudecca, sembra avvertire da
unpo’ di tempo. E che si sarebbe
acuito con la soppressione della
fermata del vaporetto a Sant’Eu-
femia.
Accuse a cui Actv risponde in

maniera ferma, spiegando co-
me siano due le linee che servo-
no l’isola (la 2, che passa ogni 12
minuti, e la 4, che passa ogni
venti minuti). Alla Giudecca poi
- spiegano da Actv - c’è attivo un
servizionotturno.
Mentre per quanto riguarda i

malumori legati al costo degli
abbonamenti, anche sul tema
l’azienda di trasporto pubblico
spiega come ci siano agevolazio-
ni per chi abita nell’isola, con
prezzi degli abbonamenti an-
nuali studiati appositamente
per chi è distante dal centro sto-
rico. Accuse e difese che sono
state al centro della giornata di
ieri, iniziata con le proteste per
alcune corse annullate.

N.Mun.
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L’ANNUNCIO L’imbarcadero sul Canale della Giudecca vuoto, con
il cartello che comunica la sospensione delle corse per nebbia

DONATELLA CALABI
È OTTIMISTA:
«L’IDEA GIUSTA
PER RIVITALIZZARE
UN PEZZO DI CITTÀ»

LUCIANO CLAUT:
«PROPOSTE CONCRETE
COINVOLGENDO
GLI OPERATORI
DELL’AREA»

VENEZIA Un concerto per sensi-
bilizzare lacomunità
venezianasull’importantedi
donare il sangue.
L’appuntamentoèperoggi,
alle 17, alGiustinianechiude
unciclodieventinatalizi
organizzatidall’Avisdi
Veneziaperrilanciare la
raccoltadi sacche. Inquesti
giorni riprenderannoanche le
chiamatedeidonatoriassenti.
L’associazionehaappena
rinnovato il direttivo, con
PatriciaSpringolopresidente,
MarioDeMarchivice,
ElisabettaVianello
amministratrice,AnnaPalazzi
segratria,DavideDelNegro,
FabioReggio,LeandroLazzari
eNicolaMinghetti consiglieri.

Avis, nuove iniziative
e direttivo rinnovato

Associazioni

IERI SUL CANALE
DELLA GIUDECCA
ACTV HA SOSPESO
I VAPORETTI DALLE 12
PER DUE ORE: POLEMICA
DA PARTE DEI RESIDENTI

Venezia

AREA DA VALORIZZARE La Pescheria di Rialto, tra i progetti anche quello di un museo con mercato gastronomico per valorizzare i prodotti veneziani

Corse annullate per nebbia, ma c’è il sole: scoppia protesta

Il Museo di Rialto è più vicino,
Brugnaro incontra i promotori


