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Nuovo collegamento 
veloce Burano-Altino 
Pro e contro al progetto 

Le ragioni del sì e quelle del 
no al collegamento tra Sura
no e Altino, tramite il canale 
Montiron. In attesa del pro
getto definitivo da parte del 
Comune, il percorso naviga
bile è stato al centro di un di
battito online organizzato 
dalla piattaforma civica "Ve
neziarniofuturo". A confron
tarsi, cittadini del centro sto
rico e di Surano che hanno 
spiegato i vari punti di vista 
sull'intervento che permette
rebbe di collegare i buranelli 
alla terraferma. Dario Via nel
lo, esperto di navigazione in 
laguna, ha raccolto l'allarme 
lanciato dai ricercatori di Li
fe Vimine che da anni lavora
no per la manutenzione del
le barene in lagune nord: «Il 
museo di Altino», spiega, ccsi 
raggiunge da piazzale Roma 

in 35 minuti». Elena Patrian, 
della remiera Tre Archi, ha 
sottolineato l'importanza 
della lotta contro il moto on
doso in laguna: cc Ho avuto un 
sussulto quando ho sentito 
che il collegamento si può fa-
re in 13 rninu ti. I tempi veloci 
non appartengono alla lagu
na>>. Francesco Zane, del Con
sorzio Venezia Nativa di Su
rano, si è invece detto favore
vole al collegamento con la 
terraferma: ceE' la battaglia 
dei nostri nonni. Aspettiamo 
il progetto definitivo». D'ac
cordo anche Elena Barbaro, 
ricercatrice a Ca'Foscari, che 
ogni giorno da Surano deve 
raggiungere il campus scien
tifico. All'incontro è interve
nuto anche Andrea Grigolet
to che ha messo in guardia 
dal rischio cementificazione 

stefano
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