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A Castello

Nel magazzino
3000 munizioni
tutte illegali
Denunciato

N egli ultimi giorni la
porta del magazzino
era spesso aperta

per via di alcuni lavori in
corso. In molti non hanno
potuto fare a meno di
notare che dentro quel
deposito c’era qualcosa di
strano. Sono stati così
chiamato i carabinieri:
quando sono entrati nel
magazzino, di proprietà di
un imprenditore
veneziano, i militari del
nucleo natanti hanno
trovato un po’ di tutto.
Armi, residuati bellici
della prima guerra
mondiale. Tutto materiale
che, però, a un approfon-
dito controllo, è risultato
regolare. Gli ordigni e
tutto il resto erano inerti e
l’imprenditore, da tempo
collezionista, li deteneva
legalmente e ha fornito la
licenza. Quello per cui non
aveva alcuna autorizzazio-
ne erano tremila munizio-
ni di varia tipologia, molte
delle quali di grosso
calibro. Tutte esposte, in
bella vista nel deposito di
Castello. Per possederle, a
differenza dell’altro
materiale, è necessario
avere il porto d’armi e
l’uomo non lo aveva
neanchemai richiesto. Per
questo tutte le munizioni
sono state sequestrate,
mentre l’uomo è stato
denunciato. (e. bir.)
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A San Stino

Tamponato
da un camion
lungo la A4
muore 38enne

U n tamponamento tra
il suo furgone e un
autoarticolato non

ha lasciato scampo a Luca
Fochesato, 38enne
trevigiano di Loria, morto
ieri poco dopo le 7.30
lungo l’autostrada A4 tra i
caselli di San Stino di
Livenza e Portogruaro, in
direzione di Trieste.
Fochesato, dipendente del
salumificio Scapocchin di
Legnaro (Padova), era
partito all’alba per alcune
consegne in provincia di
Pordenone. Per cause in
corso di accertamento da
parte della polizia
stradale, ha tamponato un
autoarticolato sloveno che
lo precedeva. Il 38enne,
rimasto incastrato nella
cabina del suo furgone: i
vigili del fuoco l’hanno
liberato, ma i sanitari del
Suem 118 non sono riusciti
a salvarlo, a causa delle
gravi ferite. L’incidente e
le conseguenti operazioni
di soccorso e messa in
sicurezza hanno costretto
Autovie a chiudere fino
alle 10 l’autostrada nel
tratto interessato e lo
svincolo di San Stino in
direzione di Trieste.
Fochesato faceva
l’autotrasportatore da
sempre: single, oltre al
lavoro si dedicava con
grande impegno al canto
in un coro locale. (m. cit.)
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La scoperta Ilmolodipietrael’anticapiroga
Jesolo, ilportoprimadiVenezia
I tesori dello scavodi Equilo. Il Comune: nuovomuseo

JESOLOUnmolo di pietra, alcu-
ne bricole e una piroga in le-
gno. Dal sottosuolo di Jesolo
riemergono le tracce del suo
antico passato. Segni di un in-
sediamento medievale che
ora l’amministrazione comu-
nale intende conservare ed
esporre in un nuovo museo.
Sauro Gelichi dell’università
Ca’ Foscari ha illustrato ieri i
risultati della campagna di
scavo condotta nel corso del
2019 in località «Le Mure» dal
team di ricercatori dell’ateno.
E’ stato riportato alla luce a ri-
dosso del Canale di San Mau-
ro un antico molo, dei pali
d ’attracco e soprattutto
un’imbarcazione scavata in
un unico tronco di quercia,

tecnicamente definita «mo-
nossile». «I risultati scientifi-
ci conseguiti hanno rivelato
un sito del piu alto interesse
storico ed archeologico —
spiega il docente—. Il passato
di Equilo sta facendo emerge-
re una storia ricca di implica-
zioni politiche, sociali, cultu-
rali, funzionale a comprende-
re meglio le vicende di tutta
l’area lagunare veneziana e
delle zone contermini».
I reperti confermerebbero

che Equilio fosse un rilevante
approdo sulla tratta endo-la-
gunare. Qui dove un tempo
sfociava l’antica Piave, a ridos-
so di un piccolo arcipelago di
isolotti, sarebbe sorto un por-
to e poi un centro abitato.

teriali lussuosi ci fanno pen-
s a r e che po s s ano a ve r
soggiornato qui anche alti
funzionari dell’impero roma-
no». L’importanza crescente
dei traffici su Venezia avrebbe
poi spinto i commercianti più
ricchi a trasferirsi lì ed Equilio
iniziò il suo declino. Il gruppo
di archeologi proseguirà le ri-
cerche intorno al molo e al
punto d’attracco, con la spe-
ranza di portare alla luce nuo-
vi reperti, nel frattempo il Co-
mune si prepara a mettere in
mostra queste scoperte. «Ab-
biamo dato incarico ai nostri
uffici di valutare gli interventi
di ammodernamento di un
fabbricato dismesso per tra-
sformarlo in un museo dedi-
cato alle Antiche Mure», an-
nuncia il sindaco Valerio Zog-
gia. L’edificio si trova a poche
centinaia di metri dal sito ar-
cheologico. «L’impegno di
sostenere le ricerche ci sta
permettendo di ottenere ri-
sultati di grande rilievo che
aumentano il prestigio della
nostra citta», aggiunge l’as-
sessore Otello Bergamo.
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Traghetti gratis per i disabili
Ringhiere e segnali sulle rive
Veneziaaccessibile, triplicanoipercorsi.Vial’ascensorediponteLongoallaGiudecca

Rialto,bandointernazionale
NodiassociazioniePd

● Il museo

VENEZIA Prima un concor-
so internazionale di idee,
poi il vaglio tecnico degli
uffici comunali, e a questo
punto una discussione
partecipata con cittadini,
associazioni, Musei Civici e
consiglio comunale per
scegliere come sarà davvero
il Museo di Rialto. Gli
elementi diventeranno così
la base su cui verrà scritto il
capitolato del bando vero e
proprio. Il Comune ha
individuato il percorso per il
futuro museo per la valoriz-
zazione di Rialto, tanto che

l’ha messo nero su bianco
un una delibera ieri in
discussa in commissione.
«Il punto di partenza è
trovare l’idea che consenta
di rivitalizzare il mercato di
Rialto a beneficio di opera-
tori e residenti— spiega
l’assessore alle Politiche
educative Paolo Romor—
tra qualche mese partirà il
bando per il concorso di
idee ma la tappa centrale
sarà la discussione con
associazioni e cittadini». La
chiamata internazionale a
molti però non è piaciuta, ad

iniziare dal presidente della
Municipalità Giovanni
Andrea Martini: «Non ha
senso questo bando rischio-
so, il progetto si può fare
con le forze che già ci sono.
Nell’area si possono avviare
attività di street food, sotto
la loggia ospitare spettacoli
teatrali di compagnie locali,
e un cinema all’aperto».
Dubbi anche per l’associa-
zione Progetto Rialto. Dice la
docente Iuav Donatella
Calabi: «Prima di partire con
un bando è opportuna una
commissione per stabilire le
linee guida». Contraria la
capogruppo del PdMonica
Sambo: «Subentrano
logiche economiche, grandi
studi internazionali, e in
questo modo si perde

l’ascolto dei cittadini, è più
opportuno valorizzare i pro-
getti delle associazioni».
Risponde Romor: «Non si
deve confondere il bando di
idee con il bando vero e
proprio, questo primo
passaggio è solo unmodo
per avere a disposizione più
strumenti per la fase di
discussione». In commissio-
ne ieri c’è stato anche
l’attacco del portavoce dei
commercianti realtini,
Iginio Mascari. «Il mercato è
sempre più nel degrado,
nonostante le promesse di
Brugnaro non è stato fatto
nulla: è inutile eleggere
un’amministrazione se poi i
buoni propositi vengono
ignorati». (e. lor.)
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VENEZIA Oggi sono circa sei chi-
lometri, nei prossimi dieci an-
ni diventeranno il triplo, com-
pletando così tre percorsi al-
ternativi per arrivare ai Giardi-
ni di Sant’Elena partendo da
piazzale Roma. Il centro stori-
co vuole diventare sempre più
accessibile, non solo per chi ha
difficoltà motorie, ma anche
per non udenti, ipovedenti,
anziani e mamme che spingo-
no un passeggino. È questo il
concetto ribadito più volte dal-
l’assessore ai Lavori pubblici
Francesca Zaccariotto, che ieri
ha presentato il nuovo piano
per l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche. Un investi-
mento complessivo di 14,2 mi-
lioni che definisce la program-
mazione comunale da qui ai
prossimi dieci anni: l’ultima
pianificazione risaliva al 2004.
«Da allora la città ha subito im-
portanti trasformazioni: tram,
people mover, ponte della Co-
stituzione — ha ricordato Zac-
cariotto — Sono anche au-
mentati i flussi pedonali e le ri-
chieste delle categorie».
Il nuovo piano interviene su

tre ambiti: trasporto pubblico,
edilizia e urbanistica. Sono
stati analizzati 359 ponti, sco-
perti 61 dislivelli e 19 mila me-
tri quadri a pavimentazione di-
scontinua. Si andrà perciò da-
gli interventi minori — i corri-
mano sui ponti sprovvisti (ce
ne sono in coda 45), i gradini
facilitati (ne sono stati indivi-
duati 58 adattabili, oltre ai 36
già adeguati)— fino alle speri-
mentazioni digitali per l’area
marciana, tra app sul cellulare
e «beacon» (segnalatori) in
grado di condurre i turisti non
vedenti attraverso la piazza. In
mezzo il progetto delle rampe
per i ponti di riva degli Schia-
voni, sulla falsariga di quelle
delle Zattere studiate assieme
alle associazione, ma anche il
ripensamento dell’opera fir-
mata da Santiago Calatrava,
che non solo perderà l’ovovia
ma anche la pavimentazione
in vetro, fragile, costosa e peri-
colosa, a favore di lastre di tra-
chite. Gli uffici comunali sono
partiti dalla vecchia mappa
della città, individuando le in-
sule inaccessibili: oggi quelle a
prova di carrozzina sono 19, di-

venteranno 56, lasciandone
solo 27 completamente inac-
cessibili anche ricorrendo al
trasporto acqueo. Anche gli
edifici pubblici verranno siste-
mati, almeno tutti i 125 di pro-
prietà comunale: per 81 di que-
sti arriveranno rampe, ascen-
sori e servizi igienici adeguati,
gli altri richiederanno soluzio-
ni diverse; in totale saranno

vedenti del rischio. Si prevedo-
no postazioni di ricarica elet-
trica nei pontili Actv, che sa-
ranno a loro volta adeguati per
ridurre le pendenze. Infine, in
corrispondenza dei quattro
ponti sul Canal Grande, sarà
possibile per disabili (e ac-
compagnatori) approfittare di
un servizio gratuito di traghet-
to sui mezzi Actv, esattamente

come già succede tra piazzale
Roma e Santa Lucia. Il piano
Eba, ora adottato dalla giunta,
sarà pubblicato e per trenta
giorni raccoglierà le osserva-
zioni dei cittadini, delle cate-
gorie e delle associazioni, poi
passerà al voto del consiglio
comunale.

Giacomo Costa
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L’importanza sarebbe inoltre
testimoniata dal rinvenimen-
to all’interno della «mansio»
tarda antica riportata alla luce
nel 2018 di numerosi fram-

menti di marmi pregiati. «Si
tratta di un punto di staziona-
mento pubblico, il primo al-
bergo di Jesolo – riprende Ge-
lichi —. Queste tracce di ma-

Ca Foscari
Lo scavo
nell’area del
Monastero di
San Mauro. Le
ricerche sono
coordinate dal
professore
Sauro Gelichi di
Ca’ Foscari

174 operazioni, per 4,2 milioni
totali. Come per il ponte della
Costituzione, anche il ponte
Longo alla Giudecca vedrà ri-
mosso il suo ascensore, rima-
sto quasi sempre inservibile.
C’è poi la necessità di interve-
nire sulle rive aperte, con rin-
ghiere oppure solo con piastre
differenti per la pavimentazio-
ne, in modo da avvisare i non
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Prima e dopo,
le rampe sui
ponti delle
Zattere. Nei
prossimi mesi
saranno
installate
anche in riva
degli Schiavoni
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I percorsi
principali del
centro storico.
L’obiettivo del
Comune è di
creare tre
itinerari
totalmente
accessibili da
piazzale Roma
ai Giardini di
Castello


