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San Nicolò 

Polemiche sul progetto 
per ex caserma e monastero 
<<Non sfrattiamo nessuno>> 
Gasparinetti: via i sospetti. Russo: spiegheremo tutto 

VENEZIA <dl progetto definitivo 
l'abbiamo presentato due set
timane fa. E prima che l'am
ministrazione prenda una de
cisione, abbiamo chiesto di 
presentarlo al consiglio co
munale. Come diceva Einau
di, "conoscere per delibera
re"». Roberto Russo, dipen
dente comunale, è ottimista, 
ma per lui domani in vn com
missione non sarà una «pas
seggiata>>. Si è infatti aperto il 
«fuoco» delle opposizioni 
sulla proposta della onlus Fi
spmed, di cui Russo è il fon
datore e l'anima, di «valoriz
zare» con un investimento di 
54 milioni l'ex caserma Pepe 
(del XVI secolo) e il monaste
ro di San Nicolò del Lido (del
l'Xl secolo), creando un luogo 
di formazione con una Scuola 
di ospitalità e un centro di co
operazione per lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese 
cinesi in Italia, in collabora
zione con l'associazione Ca
sme, di cui fa parte l'impren
ditore Stefano Yang, che è an-

che consigliere della onlus. 
Il consi liere comunale 
arco Gas.P-arinetf (Terra e 

Acqua e stato · primo a solle
vare dubbi, dopo ripetuti ac-
cessi agli atti. «La prima for
zatura è far intendere che tut
to il complesso monumentale 
sia "in stato di abbandono"», 
dice Gasparinetti. Se è vero 
che la caserma è pericolante, 
il monastero è invece occupa
to fino al 2023, con possibilità 
di rinnovo della convenzione 
per altri 9 anni, dal Global 
Campus of Human Rights, 
centro di eccellenza sui diritti 
umani che unisce in rete un 
centinaio di università e che 
nel tempo ha ospitato oltre 
3500 studenti. L'ente attende 
la commissione di domani, 
ma già nel 2019 aveva diffida
to per le vie legali Russo che 
già includeva nei suoi proget
ti il monastero. «Ma noi non 
sfrattiamo nessuno - rassicu
ra Russo - Abbiamo il nostro 
progetto, ma sarà il Comune a 
stabilire con quali partner far-

ci lavorare». «Nell'interesse di 
tutti bisogna dissipare il so
spetto che tra gli obiettivi del
l'operazione ci sia la chiusura 
del Global Campus», dice Ga
sparinetti, che peraltro sotto
linea come i finanziatori («ca
pitali cinesi?») non siano mai 
stati chiariti. «Sono piani che 
sembrano sempre votati a far 
prevalere fini privati», ag
giunge il consigliere Giovanni 
Andrea Martini. «Spieghere
mo tutto in commissione - re
plica Russo- La formula della 
concessione prevede che sen
za il rispetto dei vincoli torna 
tutto al Comune>>. 

La Pepe è del Demanio ed è 
destinata a passare al Comu
ne nel caso di via libera al pia
no per effetto del federali
smo, mentre il monastero lo è 
già. Fispmed è già stata aggiu
dicataria per sei mesi della ca
serma: consegnata nell'agosto 
2019, è stata restituita un po' 
in ritardo a causa del Covid, 
ma è stata anche dopo ogget
to di rilievi e studi per il pro-

getto. «Il nostro può anche 
essere un esempio pilota del 
ruolo del terzo settore nella 
valorizzazione dei beni cultu
rali», continua Russo. 

n pallino è dunque nelle 
mani di Ca' Farsetti e qui si 
apre anche una polemica po
litica. Russo è infatti vicino al 
sindaco, essendo stato segre
tario del consi iere di mag
gioranza olino 'Ann (so
stenuto pure da Yang alle ulti
me elezioni) e nella lista fuc
sia si era candidata (non 
eletta) l'altra ex consigliera di 
Fispmed Sylvie Sciaky Mena
sche. «Certo sono stato con
tento dell'avvento di Brugnaro 
dopo il centrosinistra, ma il 
nostro progetto rispetta tutte 
le regole», sottolinea. (a. zo.) 

Complesso L'ex caserma Pepe e, dietro, il monastero di San Nicolò al Lido 
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