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LA COMMISSIONE

VENEZIA Unmercato abbandonato,
dove la notte «scorazzano pante-
gane lungheduemetri», «si danno
appuntamento gli spacciatori»,
tra «banchi decrepiti e tende am-
muffite». GinoMascari, titolare di
uno dei negozi storici di Rialto, ie-
ri era più arrabbiato del solito: «Il
nostromercatomillenario fa schi-
fo e dopo oltre un anno dalla rac-
colta di firme, dopo le proposte
presentate dalle associazioni non
abbiamo avuto risposte dalle isti-
tuzioni». Occasione per lo sfogo la
riunione congiunta delle commis-
sioni cultura e commercio a Ca’
Farsetti, che ieri hanno ascoltato
proprio la voce di associazioni e
operatori sulla proposta di delibe-
ra dell’anno scorso con gli “Indi-
rizzi per la costituzionedelMuseo
di Rialto e la rivitalizzazione della
Pescheria”.

COMMISSIONE AFFOLLATA
Una mattina di lavori affollata,

con i tanti protagonisti che in que-
sti mesi si sono dati da fare per
cercare una destinazione che fac-
cia rinascere la Pescheria e l’itero
mercato. C’erano quelli del comi-
tatoRialtoNovo, con la presidente
Gabriella Giaretta e l’architetto
Luciano Claut, e di Progetto Rial-
to, con l’architetto Donatella Cala-
bi. E c’erano operatori del merca-
to, come Mascari e Andrea Vio,
per i pescivendoli. In un clima già
prelettorale, Mascari se l’è presa
con il sindaco Brugnaro: «Cinque
anni fa, in campagna elettorale,

era stato inbottegadameun’ora a
parlare di sicurezza,maRialto do-
po le dieci di sera è luogo di spac-
cio. Ora per il mercato di Mestre
ha speso800mila euro enoi siamo
lasciati in queste condizioni! Ci
prendono in giro?». Il comitato ha
illustrato il suo progetto che pre-
vede di procedere per fasi: prima
con l’adeguamento igienico,
creando spogliatoi, bagni e deposi-
ti, quindi con la sistemazionedelle
logge dove i Musei Civici dovreb-
beroallestire ilmuseo. «Unmuseo
lo potremmo fare anche subito,
abbiamo i depositi e le competen-
ze - ha annotato la presidente dei
Musei civici, Mariacristina Gri-
baudi - ma non avrebbe senso. Il
nuovo museo deva nascere dalla
rinascita del mercato». «Bisogna
invertire l’ordine dei fatto - ha ri-
badito la direttrice, Gabriella Belli
- prima il mercato, poi il museo
che deve essere in funzione
dell’esterno».

IN ATTESA DEL BANDO
Il presidente della Municipali-

tà, Giovanni AndreaMartini, ha ri-
badito il suo interesse per questa
«proposta che nasce dal basso.
Sotto le logge si possono creare at-
tività interessanti, alternative per
i ragazzi al solito giro di spritz».
Ha poi criticato il fatto che le due
commissioni non abbiano assesso-
ri di riferimento. Sul punto gli ha
risposto l’assessore Romor. «Le
deleghe sono in mano al sindaco.
Su Brugnaro avremogiudizi oppo-
sti, ma c’è». Romor ha anche riba-
dito che l’amministrazione sta cer-
cando un’idea per rivitalizzare
Rialto attraverso un bando inter-
nazionale. «Il bando è in prepara-
zione, questione di qualche mese.
Le idee poi saranno discusse con
Comune, Musei civici, associazio-
ni, operatori. Solo allora si proce-
derà al bando vero e proprio, che
nasceràdaquel confronto».
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Primo Piano

PROGETTO RILANCIO La Pescheria senza i banchi del pesce: l’associazione “Progetto Rialto” sta
portando avanti l’idea di un museo “attivo” legato alla cultura del cibo e al mercato realtino

Rialto accusa il Comune:
«Mercato abbandonato»
`Ieri mattina un incontro a Ca’ Farsetti
tra i consiglieri e l’associazione culturale

`Lo sfogo di Gino Mascari: «Nessuna
risposta dalle istituzioni dopo la petizione»

VENEZIA Oggialle 17per il ciclodi
conferenzeacura
dell’AssociazioneProgetto
Rialto, alleGallerie
dell’Accademiasi terràun
incontrodal titolo “Venezia:
unas?da per l’economiadel
turismo?”con interventodi
MauriceAymard (EHESS
Parigi). Ingressogratuito finoa
esaurimentopostidisponibili.
L’appuntamento fapartedel
ciclodi conferenze “Progetto
Rialto.Le lezionidella storia”.
Tregli appuntamentiprevisti
nelmesedi febbraio, che
vedono lapartecipazionedi
studiosi internazionali.
L’ultimo,giovedì 27 febbraio,
vedrà ilprof. Lorenzo
Lazzarini (Iuav)proponeuna
riflessionedal carattere
storico-artistico, intitolata “Le
pietredeimonumenti
veneziani”.

La sfida al turismo
Conferenza all’Accademia

Progetto Rialto

«PER MESTRE

SPESI 800MILA EURO

NOI ABBIAMO

LE PANTEGANE

E I BANCHI

DECREPITI»


