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LA SFIDA

VENEZIA Ci vogliono 7 milioni di
euro per la realizzazione del
Museo del commercio nella log-
gia della Pescheria e la riqualifi-
cazione del mercato di Rialto.
Una cifra che il gruppo promo-
tore - formato dal comitato
Campo Rialto Novo, dagli stori-
ci e ricercatoriDonatellaCalabi,
Paolo Maracchiello, Luca Molà,
nonché dai rappresentanti real-
tini Andrea Vio e Gino Mascari
– non sa dove recuperare. Ma
l’entusiasmo non cala a fronte
delle oltre4.200 firme raccolte e
la risposta della cittadinanza al-
la prima presentazione del pro-
getto ieri all’Ateneo Veneto, do-
ve eranopresenti 350 veneziani.
L’incontro, coordinato dalla
presidente di Campo Rialto No-
vo, Gabriella Giaretta, ha fatto
anche ben emergere le due natu-
re dell’iniziativa: culturale da
una parte e commerciale dall’al-
tra. «Nel palazzo verrebbe orga-
nizzatounmuseodiVenezianel
commercio internazionale – ha
spiegato Donatella Calabi – per
raccontare alle giovani genera-
zioni e ai turisti il ruolo com-
merciale della Repubblica di Ve-
nezia nel mondo. Vorremmo
narrare la storia produttiva,
commerciale e artigianale, par-
tendo dalla storia del mercato
locale. Pensiamo aunmuseo ge-
stito dalla Fondazione Muve
che utilizzi immagini multime-
diali, racconti, riproduzioni di
documenti figurativi attualmen-
te sparsi nei depositi delle colle-
zioni e delle biblioteche venezia-
ne e disegni per costruire narra-
zioni e laboratori, giocando su
scale differenti per ogni età. Sa-

rà un grande produttore di cul-
tura, stiamo già lavorando a un
sito web». Una piccola anticipa-
zione della parte culturale del
progetto si avrà il 23-24 marzo
con lamostra di documenti real-
tini all’Archivio di Stato. «Il pro-
getto passa prima dalla riqualifi-
cazione del mercato – ha detto
Andrea Vio, spiegando la parte
commerciale della iniziativa -
dove si possano trovare tutti i
prodotti alimentari specifici del-
la laguna. Verrà affiancato a
una ristorazione di qualità da
consumare sul posto e a iniziati-
ve di carattere culturale, tipo la
fiera del baccalà. Vanno però
tolte le barriere architettoniche
nell’area, effettuato un servizio
continuo di pulizia e stabiliti di-
vieti ai mendicanti molesti e ai
musicisti abusivi per protezio-
ne dei clienti». Gino Mascari ha
invitato i veneziani a scendere
in campo per vincere questa sfi-
da e non perdere definitivamen-
te la città, suscitando l’applauso
della assemblea. Luciano Claut
ha infine presentato a grandi li-
nee il progetto su pianta: a pia-
no terra si prevedono gli spazi
destinati ai commercianti per la
venditadei prodotti crudi e cotti
da consumarsi in loco e i servizi
igienici; sull’ammezzato una sa-
letta riunioni per attività di va-
rio tipo; al primo piano nel cor-
po centrale il progetto museale,
nello spazio prospiciente il Ca-
nal Grande, fornito di terrazza,
una libreria aperta a tutti, caffet-
teria e ristorante.Nell’areadello
scalone si immaginano dei sop-
palchi, dove creare sale per con-
ferenze e feste o per affitto a ter-
zi. Per rendere la struttura agibi-
le ai disabili e per il trasporto
merci si prevedonodue ascenso-
ri. Non sono mancati i cittadini
che temono che ilmuseo di Rial-
to sia l’ennesima attrazione turi-
stica della città, mentre il consi-
gliere della Muncipalità Vene-
zia Murano Burano, Odino
Dell’Antonio, ha fatto notare
che, anche se il progetto è bello,
senza residenzialità il mercato
nonpotrà rivivere.

 Daniela Ghio
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COMMERCIO

VENEZIA La nuova disposizione
dei banchetti a San Leonardo è
realtà. Da ieri il Comune ha dato
il via allo spostamento e alla re-
golamentazione che permetterà
un flusso pedonale più agevole
nel tratto di strada che da sem-
preha contraddistinto la zonadi
Cannaregio. A monitorare la
modifica ieri mattina alle 8.15 è

stato il consigliere comunale e
presidentedella commissioneal
commercioPaoloPellegrini, che
ha spiegato come le cose siano
andate tutte per il verso giusto e
senza intoppi: «È andato tutto
bene, i gestori si sono spostati,
anche se a causa di una giornata
poco clemente, tra pioggia, ven-
to e acqua alta, molti ne hanno
approfittato per restare a letto.
Su tutti i titolari ce n’erano sei,
anche se solitamente su
quell’ora c’è molta più presen-
za».
Una nota stonata è stata il fat-

to che però non ci sia ancora
coerenza con i banchi richiesti:
«Nessuno si è ancora fatto i ban-

chi come deliberato - ha prose-
guito Pellegrini - ma va bene,
avremo un po’ di pazienza nella
realizzazione». Il Comune darà
quindi un po’ di tempo ai gestori
dei banchetti per far sì che si
mettano in regola con le disposi-
zioni, che prevedono una ridu-
zione di dimensione da 2,50me-
tri quadrati a 2,10metri per 2,60
metri. Mentre nel caso di quelli
di grandezza due metri per un
metro, dovranno diventare due
metri per 0,80metri.
La riduzione consentirà un’or-

ganizzazione più ordinata degli
spazi e la possibilità di attirare
turisti in una zona dedicata, la-
sciando maggiore possibilità di

muoversi a chi invece preferisca
tirare dritto. Da parte del Comu-
ne è stato spiegato come l’inter-
vento si sia reso necessario alla
luce del fatto che dopo la costru-
zione del ponte della Costituzio-
ne, il flusso turistico abbia subi-
to un notevole incremento, a di-
scapito della zona opposta alla
stazione, dove i turisti che arri-
vavano da piazzale Roma non si
riversavano totalmente sulla
Strada Nova. Ora però sarà ne-
cessario curare l’aspetto del con-
trollo: «Abbiamo raccomandato
ai vigili di cominciare a verifica-
re il rispetto delle nuove disposi-
zioni già a partire da domani
(oggi, ndr), perché è importante

che non ci sia chi voglia fare il
furbetto e non rispettare le rego-
le. Finalmente è arrivato il gior-
no dell’ufficialità in tutto il trac-
ciato».
La contentezza da parte del

consigliere per l’avvio di una
nuova faseper quel che riguarda
San Leonardo si è concretizzata
anche nell’annuncio di alcune
modifiche che riguarderanno
anche altre zone della città. La
riorganizzazione infatti tocche-
rà anche ad altri campi della cit-
tà come San Lio e San Filippo e
Giacomo, in un futuro non trop-
po distante: «Sono campi che in-
teressano pochi operatori - con-
tinua il consigliere - però è ne-

cessario un rinnovamento». E
così ecco che: «Da San Lio li spo-
steremo radicalmente a Santa
Maria Formosa - conclude Pelle-
grini - mentre da San Filippo e
Giacomo i banchetti saranno
spostati a SanZaccaria, almonu-
mento. Non dovrebbe essere
una modifica troppo difficile».
Anche in questo caso la logica
cheprevarràdovrà essere quella
di renderemaggiormente fruibi-
le la circolazionepedonale e così
in luoghi storici che da sempre
hanno visto la presenza di ban-
chi, fra qualche tempo ci si do-
vràabituare anonvederli più.

 Tomaso Borzomì
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La raccolta differenziata sale del 13%
Sopralluogo dell’assessore a Cannaregio

Nuovo bando
del 25 Aprile
per dare casa
a chi ha bisogno

IGIENE URBANA

VENEZIA (a.spe.) La raccolta porta
a porta funziona, rende la città
più pulita, aumenta la percentua-
le di differenziata e migliora la
qualità del rifiuto recuperato. So-
no le conclusioni a cui è giunto ie-
ri l’assessore all’AmbienteMassi-
milianoDeMartin dopo il sopral-
luogonella zonadi SantiApostoli
a Cannaregio per verificare di
persona il funzionamento della
modalità di conferimento delle
immondizie in centro storico.
Ad accompagnarlo, oltre ai tec-

nici di Veritas, c’era anche una
troupe dell’Associated Press che
sta realizzando in questi giorni
un apposito servizio sulle peculia-
rità di Venezia. Nel corso della vi-
sita, l’assessoreha ribadito che in
città, a tre anni dall’introduzione
del sistemamisto di raccolta por-
ta a porta e con auto conferimen-
to, l’igiene pubblica è general-
mente cresciuta ed è stato elimi-
nato il problemadei gabbiani che
si avventavano sui sacchetti in
circadi ciboper alimentarsi.
«Un obiettivo – ha detto De

Martin – che abbiamo potuto rag-
giungere sicuramente grazie a
Veritas, ma anche grazie ai citta-
dini che hanno risposto positiva-
mentealle novità introdotte».
Nel fare il bilancio della situa-

zione DeMartin ha ricordato che
negli ultimi cinque anni c’è stato
un incremento importante della
differenziata, pari al 13% ma an-
che, per l’appunto, che di pari
passo si è verificato un migliora-
mento complessivo della raccol-
ta. «Quella della differenziata –
ha specificato – è una storia che
parte a Venezia dagli anni Ottan-
ta, ben prima che venissero intro-
dotti gli obblighi di legge. Grazie
allo standard raggiunto, riuscia-
mo oggi a sperimentare nuove
metodologie di raccolta per mi-
gliorarci ancora», segno che la
strategia dell’Amministrazione è

di spingere sull’acceleratore del-
la strategia intrapresa. Ha conti-
nuato l’assessore, con un riferi-
mento al fenomeno turistico:
«Certamente ci sono gli extraco-
sti dovuti alla peculiarità della
città – ha osservato De Martin -
dove il servizio viene erogato per
lo più “amano”, e al turismo, ma
l’invito che facciamo proprio ai
nostri ospiti che vengono in città
è quello di comportarsi come a
casa propria. Siamo convinti che
il dare il buon esempio, facendo
cioè trovare una città pulita, ser-
va ad incentivare comportamen-
ti virtuosi anchedaparte loro».
Unasortadi circuito positivo a

cascata, insomma, per fare in
modo che i visitatori siano impli-
citamente spinti a non sporcare e
gettare i rifiuti che producono
nella maniera corretta. Il sopral-
luogo dell’assessore con i tecnici
si è infine concluso in Bacino Or-
seolo, dove un’imbarcazione di
Insula era impegnata nell’escavo
del rio, malgrado le condizioni
metereologiche non fossero favo-
revoli, data la pioggia in quelmo-
mento battente, e soprattutto il li-
vello sostenutodellamarea.
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`All’Ateneo Veneto 350 persone presenti
all’illustrazione del progetto di rilancio

LA PRESENTAZIONE Sotto, l’Ateneo Veneto pieno di gente per
l’illustrazione del progetto di rilancio della Pescheria a Rialto.
Nelle due foto piccole, Gabriella Giaretta e Donatella Calabi
 Luigi Costantini/Fotoattualità

«UN LUOGO

DOVE RACCONTARE

LA STORIA PRODUTTIVA

COMMERCIALE E

ARTIGIANALE

DELLA SERENISSIMA»

`I vigili incaricati
di controllare le misure
previste dal riordino

«I VENEZIANI
HANNO RISPOSTO
MOLTO BENE
AL NUOVO
METODO»
Massimiliano

DeMartin

Pescheria,
7 milioni
per museo
e mercato

San Leonardo, banchi spostati. Ora tocca ad altre aree

Venezia

L’INIZIATIVA

VENEZIA Il Gruppo 25 Aprile rad-
doppia. Quest’anno grazie ai pro-
venti del calendario benefico
2019, autofinanziato per favorire
la residenzialità attraverso il fon-
do di scopo, due saranno i nuclei
famigliari che l’associazione po-
trà aiutare. Uno in più rispetto lo
scorso anno, quando con 3mila
euro aveva sostenuto una mam-
ma con figlio in situazione di
sfratto per finita locazione, la cui
cifra era servita come deposito
cauzionaleper il nuovocontratto.
Sono rispettivamente di 3mila e
2mila euro gli importi che saran-
no assegnati come contributo per
spese notarili di acquisto prima
casa o di locazione a lunga dura-
ta.
Il bando è da oggi pubblicato

sul sito dell’associazione,
www.gruppo25aprile.org, con re-
lativo modulo per le domande da
inviare tramite mail entro il 10
marzo. Precisi i criteri di punteg-
gio, presentati ieri mattina nella
sede dell’associazione alla Brago-
ra, la cui somma decreterà l’asse-
gnazione dei premi: cinquanta so-
no i punti per situazioni di sfratto
per finita locazione e quaranta,
novitàdi quest’anno, per chiha in
famiglia invalidi al 100%. Trenta
punti invece per i nuclei famiglia-
ri monoreddito, per esercizio di
attività artigianale autonoma,
nuovo contratto di locazione o
per mutuo prima casa. Questi i
parametri principali. Escluso dal
bando chi ha un reddito annuo
superiore a 50mila euro e chi già
proprietario di un immobile, non-
ché imembri del direttivo dell’As-
sociazione. La graduatoria defini-
tiva, dopo aver verificato i requisi-
ti delle famiglie selezionate, sarà
pubblicata il 25 aprile.
«Quest’anno il calendario è sta-

to molto richiesto, anche grazie
alla disponibilità della libreria
Mare di Carta a S. Croce. Inoltre
molti sono stati i veneziani ora
stabilitisi all’estero a volerne alcu-
ne copie» ha detto il portavoce,
Marco Gasparinetti. «Da anni a
Venezia si parla sempre dei soliti
problemi ma ci vogliono i fatti. Il
nostro è un gesto reale verso i cit-
tadini» ha aggiunto il presidente
Dario Vianello, annunciando che
l’iniziativa, l’anno scorso partita
in via sperimentale, proseguirà
anche il prossimo anno. A breve
infatti uscirà un bando per sce-
gliere le fotografie del calendario
2020.
«Sarà indirizzato agli studenti

veneziani per coinvolgerli nella
vita sociale della città» ha specifi-
cato Vianello. A far parte della
giuria sarà il fotografoMark Smi-
th, autore della foto di coperti-
na del calendario 2019, che ha già
un’idea sul tema: “Potrebbe ri-
guardare quello che è rimasto di
Rialto”.

FrancescaCatalano
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