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«Silenzio dai grandi sponsor
così mi aiutano le associazioni»

IL RESTAURO

VENEZIA Unmese fa la lettera spe-
dita a “mister Diesel”, Renzo
Rosso, a Leonardo Del Vecchio
(patròn di Luxottica) e alla Ro-
lex per chiedere una sponsoriz-
zazionecon cui pagare i 120mila
euro di restauro del campanilet-
to a vela della chiesa di San Gia-
cometo, a Rialto. Ora, visto che
l’appello è cadutonel vuoto enel
frattempo il campanile è stato
oscurato dai ponteggi, l’Arcicon-
fraternita di San Cristoforo e del-
laMisericordia e il suo presiden-
te Giuseppe Mazzariol provano
da soli a sbrogliare la matassa.
L’idea è arrivata nei giorni scor-
si, quando dall’ufficio di Mazza-
riol si è fatta avanti la possibilità
di installare una lapide all’inter-
no o all’esterno della più antica
chiesadiVenezia, con i nomidei
benefattori. Di quelle persone,
cioè, che contribuiranno al re-
staurodel campaniletto a vela.

«Potrebbe essere una forma
di riconoscenza che superi il ri-
cordo del tempo - spiegaMazza-
riol - I grandi sponsor, nonostan-
te a parole si fossero dichiarati
disponibili a partecipare anuovi
restauri a Venezia, nonhanno ri-
sposto al nostro appello. E sì che
si tratta di somme irrisorie per
chi ha speso molto di più nel ri-
mettere anuovoRialto o il ponte

dell’Accademia. Personalmente
sono molto preoccupato: prima
di Natale - continua - hanno in-
stallato il ponteggio attorno al
campanile, ma poi non è stato
fatto più nulla. Tra le idee, oltre
alla lapide che ricordi i benefat-
tori, mi è venuta anche quella di
scrivere al presidente dell’asso-
cizione Piazza San Marco per
chiedere unamano. O di propor-

re agli Interpreti Veneziani, che
ospitiamo, di partecipare econo-
micamente alla spesa. Perché io
- chiude - non so proprio più co-
sa fare».
Intanto però qualcosa simuo-

ve a livello di associazioni priva-
te, in vista - soprattutto - del Car-
nevale. Alla porta dell’Arcicon-
fraternita (che ha in gestione
perpetua la chiesa, ndr) hanno
bussato i responsabili dell’asso-
ciazione culturale Pase eMattac-
cino, registi del festival musi-
cal-enogastronomico “Fre-
schin” organizzato da quattro
anni al mercato del pesce. La
proposta è di contribuire con
parte dell’incasso della quinta
edizione (dal 28 febbraio al 2
marzo) al restauro del campani-
le. Così come succederà con le
offerte raccolte durante la pre-
sentazione del libro del profes-
sorPaoloBorsetto, il 13 febbraio.

NicolaMunaro
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L’analisi Lo studio del gruppo Engel & Völkers

`Brugnaro accoglie il progetto presentato
dal comitato con 3.700 firme di veneziani

L’INDAGINE

VENEZIA Dorsoduro è una delle
aree più richieste per le compra-
vendite di immobili di lusso, in-
siemea SanMarco, SanPolo eal
sestiere di Castello. Questo se-
condo il report dimercato relati-
vo al 2017 e al primo semestre
del 2018 di Engel & Völkers, so-
cietà leader a livello mondiale
nel settoredell’intermediazione
di immobili residenziali e com-
merciali di alta qualità. Gli im-
mobili di pregio a Venezia arri-
vano anche a 20 mila euro al
metro quadro, il 10% delle tran-
sazioni è di importo superiore
al milione di euro e il 30% delle
vendite internazionali è rappre-
sentatodaclienti germanofoni.

PREZZI STELLARI
In media, i prezzi al metro

quadro vanno dai 5.600 ai 7.100
euro nella zona di Dorsoduro,
dai 4.700 ai 6.200 euro per San
Marco e dai 4.200 a 5.700 euro
nel sestiere di San Polo. Canna-
regio, invece, racchiude il mag-
gior numero di tipologie immo-
biliari, dai piani nobili ai

pied-à-terre, e i prezzi variano
dai 3.900 ai 4.900 euro al mq.
Nell’area di Castello, in partico-
lare in zona via Garibaldi, vici-
no alla Biennale, i prezzi al me-
troquadrooscillano tra i 3.900 e
i 5.400 euro. Il sestiere di Santa
Croce, apprezzato per la vici-
nanza aimezzi di trasporto, pre-
senta quotazioni da 3.600 a
4.600 euro. Molto dinamico ri-

sulta il mercato nell’isola della
Giudecca, dove le cifre variano
da 3.500 a 5.000 euro. Diversi i
prezzi almetro quadro per le al-
tre isole: al Lido si attestano tra i
3.000 e i 4.500 euro, a Murano
tra i 2.200 e i 3.700,mentre a Bu-
rano e nelle isole minori da
1.800 a 3.300. Naturalmente le
proprietà più esclusive affaccia-
te sul Canal Grande presentano
quotazioni ben superiori, inme-
dia: 13.000 euro a Dorsoduro,
10.500 a SanMarco, 9.500 a San
Polo, 9.000 a Cannaregio e
8.200 a Santa Croce. General-
mente i tempi di vendita varia-
no tra i 3 e i 6mesi, i più brevi si
registrano a Dorsoduro, San
Marco eCannaregio.

CASE PER TURISTI

Il mercato è caratterizzato
per ben il 75% da clienti che ac-
quistano seconde case da desti-
nare ad investimenti e solo un
quarto degli acquirenti decide
di acquistare un immobile resi-
denziale a Venezia per uso pri-
vato.

BOOM DI FATTURATO
Nel primo semestre del 2018

si sono visti i primi rialzi delle
quotazioni di vendita rispetto
agli anni passati, tanto da far
presumere all’ufficio di Vene-
zia, top performer Engel&Völk-
ers del 2018, un fatturato di cir-
ca 1.500.000 euro per fine 2018,
per un volume d’affari attorno
ai 20 milioni. Dati che fanno
pensare ad un 2019 in ulteriore
crescita.

I DUBBI DI CONFEDILIZIA
Sui numeri diffusi da E&V,

però, trattandosi di un mercato
prevalentemente lussuoso, il se-
gretario generale di Confedili-
ziaVenezia, LucaSegalin, invita
a non generalizzare. «Possiamo
solo pensare che i numeri da es-
si rappresentati costituiscano
qualche caso isolato, probabil-
mente riferiti a qualche “chic-
ca” presente sul mercato che
può raggiungere i valori che so-
no stati comunicati».
Insomma, per il rappresen-

tante della proprietà, «il merca-
to immobiliare veneziano è so-
stanzialmente stabile, come
conferma l’ultimo report di No-
misma del novembre 2018. Tut-
tavia preme rilevare che il mer-
catonormale si colloca su valori
ben diversi da quelli enunciati,
anche perché in Italia grava
tutt’ora una pesante fiscalità a
carico degli immobili, malgra-
do i timidi segnali dati dal Go-
verno in merito alla cedolare
secca sugli immobili commer-
ciali».

FrancescaCatalano
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IL MUSEO

VENEZIA Le possibilità che la log-
gia del mercato di Rialto non sia
ceduta a privati sottraendo uno
spazio prezioso alla città sono au-
mentatedimoltodopo l’incontro
di ieri mattina. Il sindaco Luigi
Brugnaro, infatti, ha dato un as-
senso di massima quasi entusia-
stico all’idea del comitato “Rialto
Novo” di realizzare in quel luogo
- liberato da anni dalla Procura -
un museo del mercato di Rialto.
Che poi dovrebbe rientrare sotto
il cappello della Fondazione mu-
sei civici come piattaforma dedi-
cata alla storia di Venezia e di
Rialto, come centro del commer-
ciomondialenelMedioevo.

L’ENTUSIASMO
Brugnaro solitamente è molto

diffidente nei confronti di chi gli
presenta progetti e idee, perché
quasi sempre questo si risolve in
una richiesta di soldi pubblici.
Stavolta è andata in modo diffe-
rente e il progetto non solo ha
raccolto il suoplauso e quellodei
tre consiglieri comunali venezia-
ni presenti (Maurizio Crovato,
FrancescaRogliani e Paolo Pelle-
grini) ma si è addirittura sbilan-
ciato, dicendo di essere disposto
a ”dare unamano” purché si con-
servi la tipicità del mercato e ci
sia anche uno spazio ludico dedi-
cato ai bambini e ai più giovani.
Le idee sono ormai abbastanza

precise e il primo febbraio il pro-
getto sarà presentato alla città
all’Ateneo Veneto. Protagonisti
della riunione sono stati la presi-
dente del comitato Rialto Novo
Gabriella Giaretta, gli storici Do-
natella Calabi (autrice del proget-
to multimediale con video su
mercato, oresi, baccalà, bancogi-
ro e di Rialto centro del commer-
cio europeo e mondiale) e Luca
Molà (Storia del Rinascimento al-
laWarwickUniversity), GinoMa-
scari (Spezieri), Andrea Vio (mer-

cato ittico), Luciano Claut (archi-
tetto che studia il riordino degli
spazi) e l’imprenditore Ermanno
Tagliapietra, primo importatore
italiano di baccalà dalle Lofoten
e Doge della Confraternita del
baccalàdiVicenza.

RISTORAZIONE DIDATTICA
Ormai ci sono solamente otto

banchidel pesce eda tempo si sta
pensando a come razionalizzare
gli spazi. Così, la loggia sul canal
Grande potrebbe essere adibita a

spazio di ristorazione in cui ven-
gonopreparate pietanze solo con
i prodotti reperibili sul mercato:
dalle verdure al pesce dando così
uno sbocco sicuro alla merce
esposta. Poiché il pianino di Rial-
to non permette nuovi spazi di
questo tipo, si farà una sorta di ri-
storazione didattica, affidata a
una Fondazione che impiegherà
le risorse ricavate a favore della
formazione dei giovani venezia-
ni. Perquesto erapresenteanche
la preside dell’istituto Barbarigo
Rachele Scandella. Una scuola
con oltre mille studenti e 300 do-
centi e di cui Brugnarohaparlato
di “orgoglio internazionaleper la
città”.

I COMMENTI
«È stato molto positivo - com-

menta Gabriella Giaretta - il sin-
daco ci ha detto che siamo l’uni-
co comitato di Venezia che pro-
pone cose precise, fattibili e coin-
volgenti per la città. Siamo con-
tenti anche perché è da tanto che
ci lavoriamo e il museo di Rialto
era una delle cose che avevamo
proposto ancora nel 2015 e conso-
lidato con 3mila 700 firme a sup-
porto. Gli investitori ci sono già e
l’unica cosa chemancava era l’as-
senso del Comune. Come assag-
gio - conclude - organizzeremo
unospettacolo diCarnevale per il
3 marzo dedicato a Pietro Queri-
ni e alla storiadelBaccalà».

MicheleFullin
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Rialto, la rinascita inizia
da museo e cibo didattico

Immobili di pregio fino a 15mila euro
al metro quadro, Dorsoduro al top

ARCICONFRATERNITA Il presidente
Giuseppe Mazzariol

LA RACCOLTA FONDI
PER LA CHIESA
DI SAN GIACOMETO
MAZZARIOL: «UNA STELE
CON I NOMI DI CHI
CI DARA’ UNA MANO»

LUCA SEGALIN
(CONFEDILIZIA):
«SI TRATTA DI CASI
LIMITE, IL MERCATO
NORMALE SI COLLOCA
SU VALORI DIVERSI» CONFEDILIZIA Luca Segalin

Primo Piano

IL PRIMO FEBBRAIO
ALL’ATENEO
LA PRESENTAZIONE
IL 3 MARZO
SPETTACOLO
DI CARNEVALEtornelli

COINVOLTO
NEL DISEGNO
DELLA RISTORAZIONE
L’ISTITUTO BARBARIGO
CON MILLE STUDENTI
E 300 DOCENTI

`La Pescheria verrebbe accorpata
per ricavare i nuovi spazi gastronomici

IL PROGETTO

Unmuseo nel
cuore della
vita realtina,
in Pescheria
Ora potrebbe
diventare
realtà

LA CHIESA San Giacometo, alle prese con interventi di restauro alla torretta campanaria


