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«One photo, one euro»: una 
foto, un euro. Dicevano così i 
cartelli “volanti” di carta scrit-
ti a mano e appesi ieri matti-
na sui banchi del pesce di An-
drea Vio, portavoce dei ven-
ditori di pesce realtini e tra i 
promotori del nuovo museo 
del commercio a Rialto, che 
dovrebbe sorgere nel palaz-
zetto  delle  Pescherie  -  ora  
vuoto - proprio per contribui-
re a rivitalizzare da un punto 
di vista sociale e culturale l’a-
rea del mercato. 

Soprattutto di sabato, co-
me ieri, il mercato di Rialto e 
i banchi del pesce si affollano 
infatti di turisti, che si aggiun-
gono ai veneziani. 

Ma che, a differenza dei se-
condi, difficilmente compra-
no qualcosa, ma si limitano a 
girovagare  incuriositi  tra  i  
banchi,  scattando  appunto  
foto ricordo “pittoresche” a 
raffica dei pesci per loro più 
inconsueti.

Di  qui  la  “provocazione”  
dei  cartelli  con la  richiesta 
del pagamento di un euro a 
“scatto”, per far capire anche 
ai  turisti  che  il  mercato  di  
Rialto non è uno spettacolo 
di  intrattenimento  a  cielo  
aperto con pescivendoli-figu-
ranti, ma un luogo produtti-
vo e vitale, alla cui sopravvi-
venza  si  deve  contribuire.  

«Vediamo che succede», ha 
commentato Vio,che fa parte 
anche - con Mariolina Giaret-
ta e degli storici Donatella Ca-
labi e Luca Molà - della nuo-
va associazione Rialto Novo, 
fondata proprio per rivitaliz-
zare culturalmente e social-
mente l’area del mercato e 
portare avanti anche il pro-
getto del  nuovo museo,  su 
cui si è già detto d’accordo an-
che il sindaco di Venezia Lui-
gi Brugnaro.

Recentemente è stata infat-
ti depositata la delibera di ini-
ziativa consiliare per la «Co-

stituzione del museo di Rial-
to e la rivitalizzazione della 
Pescheria».

Porta la firma di consiglie-
ri di maggioranza e di opposi-
zione: Maurizio Crovato, Ci-
ro Cotena, Paolo Pellegrini e 
Francesca  Rogliani  (Lista  
Brugnaro), Giovanni Giusto 
(Lega),  Rocco  Fiano  (Lista  
Casson), Alessandro Scarpa 
«Marta» (civiche). Una pro-
posta che adesso non può più 
essere rinviata o depennata 
al rango di «dibattito». 

Ma dovrà trovare contorni 

operativi per essere discussa 
in commissione consiliare e 
alla fine approvata dal Consi-
glio comunale.

L’auspicio espresso dai con-
siglieri in forma bipartisan è 
quello che «si apra per il mer-
cato di Rialto e la Pescheria 
un  percorso  partecipato  di  
confronto e ascolto dei resi-
denti, per raccogliere propo-
ste e progetti per il rilancio 
dello spazio mercatale e la re-
lativa sostenibilità economi-
ca», che orevede appunto an-
che la realizzazione del nuo-
vo museo del mercato di Rial-
to.

«Presto saremo ascoltati in 
Commissione  -  commenta  
Mariolina Giaretta, tra i pro-
motori  del  progetto  anche  
con l’altra associazione realti-
na che guida quella del Comi-
tato cittadini Rialto Novo e 
adiacenze - e contiamo an-
che nell’appoggio del Comu-
ne per  la  realizzazione del  
progetto.  Speriamo  in  
quell’occasione di incontra-
re anche la direttrice della  
Fondazione Musei Civici Ga-
briella Belli, visto che il Palaz-
zetto delle Pescherie è stato 
dato in concessione dal Co-
mune  alla  Fondazione  e  il  
progetto del museo dovrà es-
sere portato avanti in collabo-
razione». Anche per la raccol-
ta  di  fondi  e  sottoscrizioni  
l’Associazione conta sull’ap-
poggio del Comune. — 

Oggi è il giorno della Su e Zo 
per  i  Ponti,  giunta  alla  sua  
41ma edizione: ben 8 mila gli 
iscritti, la metà dei quali com-
posti da gruppi di almeno 20 
persone, che troveranno lun-
go il loro percorso anche le 
nuove rampe pedonali instal-
late da Insula sui ponti del Se-
polcro e della Ca’ di Dio (a 
maggio  toccherà  a  quelli  
dell’Arsenale e della Veneta 
Marine: portata massima per 

i carichi, 300 chili).
Tornando alla corsa di og-

gi, organizzata come sempre 
dalla  Tgs  Eurogroup e  pro-
mossa dall’Ispettoria Salesia-
na San Marco, la manifesta-
zione ha anche un fine benefi-
co: detratte le spese di orga-
nizzazione,  il  ricavato  delle  
iscrizioni (8,50 euro a testa e 
ci si potrà iscrivere fino al via) 
sarà destinato alle attività del-
la missione salesiana di Laura-
tê in Amazzonia, Brasile.

I partecipanti potranno sca-
ricare  sul  loro  smatphone  
l’app con l’itinerario culturale 
sulle tracce del pittore vene-
ziano Jacopo Tintoretto e al-
tri luoghi d’interesse, realizza-
to per l’occasione da Musei ci-
vici di Veneziani, Chorus Chie-
se del Patriarcato, Fai Fondo 
ambiente italiano, Gioielli na-

scosti  di  Venezia  e  Palazzo  
Grassi.

Primo appuntamento, per 
chi vorrà esserci, alle 9 per la 
messa in Basilica San Marco 
presieduta da Don paolo De 
Cillia.  Alle  9.30  raduno  in  
Piazza con il saluto dei gruppi 
folkloristici  e  la  coreografia  
dei Vessilliferi di Marostica.

Quindi,  il  doppio via  alla  
corsa-passeggiata: alle 10 per 
il percorso completo di 12 chi-
lometri  e  45  ponti;  e  alle  
10.30 per il percorso breve di 
6 chilometri e mezzo e 23 pon-
ti. Alle 12.30, via alle premia-
zioni dei gruppi più numero-
si: ben 12 le scuole con oltre 
100 iscritti, che si aggiudiche-
ranno così il premio Don Dino 
Berti, con buoni per materiale 
didattico o sportivo tra i 200 e 
i 350 euro. —

«Una foto, un euro»
Il mercato di Rialto
si ribella al turismo 
per immagini
«I visitatori affollano le Pescherie, ma non comprano nulla»
I venditori rialtini non vogliono essere solo uno spettacolo

Nata l’associazione
Rialto Novo 
per portare avanti
il progetto museo

oggi la corsa-passeggiata

L’allegria degli ottomila
della 41ª “Su e Zo”
Nuove rampe sulla Riva 

La nuova rampa alla Pietà

la provocazione

Andrea Vio
e il futuro
progetto
di rilancio

Nella foto in alto e in quella 
qui a fianco, due dei cartelli 
con la richiesta di pagamen-
to di un euro per una foto. 
Nella foto sotto, il portavoce 
dei venditori del mercato di 
Rialto, Andrea Vio.
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