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Il progetto del nuovo termi
nai Montiron, con tanto di 
scavo del canale per 10,3 mi
lioni di euro, scatena le pri
me reazioni a caldo dalle op
posizioni. Nel documento 
preliminare alla progettazio
ne, con gara per affidare a 
professionisti lo studio di fa t
tibilità, si parla dell'obiettivo 
di alleggerire il ponte della Li
bertà come interscambio tra 
città d'acqua e di terra e diga
rantire ai residenti di Burano 
e Mazzorbo un collegamen
to con la terraferma. 

«Vista l'entità delle cifre in 
gioco non si parla certo di or
dinaria manutenzione» at
tacca arco Gas arinett 
(Terra e equa , <<sara tmpre
scindibile una valutazione di 
incidenza ambientale. E poi 
come mai non si è deciso di 

la Nuova 
IL PROGETTO 

Nuovo terminai Montiron 
sullo scavo del canale 
scoppiano le polemiche 
puntare su San Giuliano co
me terminai alternativo anzi
ché scavare tra le barene? 
Sorprendono infine le priori
tà della giunta in un momen
to in cui si parla di bilanci da 
lacrime e sangue e si prean
nuncia un pre progetto tota
le da oltre 10 milioni di euro 
di cui in maggior parte a cari
co del Comune>>. 

Già salutato con favore da 
alcuni residenti delle isole e 
con sfavore da altri, sul pro
getto arriva anche l'attacco 
di Tommaso Bortoluzzi, com
mercialista e consigliere di 
municipalità Venezia, Mura-
no e Burano. «L'idea di crea
re un nuovo terminai per al
leggerire la città antica», spie
ga, «mi sembra che non ri
specchi né numeri né esigen
ze della stessa città antica. 

Semmai sarebbe un servizio 
suppletivo per favorire la mo
bilità dei residenti dell'isola. 
Il vero tema è decongestiona
re piazzale Roma, creando 
un terminai a misura di vene
ziano con parcheggi riservati 
ai residenti, a costi accessibi
li, e un terminai al Tronchet
to a misura di turista. Si po
trebbe riprendere in mano la 
linea San Giuliano-Fonda
menteNove>>. 

Lato Montiron, il progetto 
del terminai prevede l'am
pliamento della strada d'ac
cesso da via Triestina (con 
marciapiede, ciclabile e fila
re di alberi); un nuovo par
cheggio auto (100 posti), 
bus per il collegamento con 
l'aeroporto e la stazione di 
Mestre (10 posti) e bici (50 
posti); approdi per i battelli, 

biglietteria, bar, bagni e ap
prodi per sosta barche da di
porto (20 posti). Oltre, poi, 
allo scavo del canale in mez
zo alle barene della laguna 
nord, su cui nelle scorse setti
mane gli esperti di Life Vimi
ne si erano detti preoccupati 
dopo gli interventi di manu
tenzione ambientale degli ul
timianniinlagunanord.-
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