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~~J Città di Venezia 

Ven·ezia 
Isola della Certosa ... l~ ·•· 

~epo ennca 
sui nidi distrutti 

Sulrisola della Certosa è 
polemica pe1· alcuni nidi di 
rondine eliminati da un 
capannone dove ci sarà 
una manifestazione di 
moda. I nidi sono stati 
messi in uno scatolone, 
pr ovocando la dura 
reazione degli animalisti 
lagunari. 
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Nid · di rondine distrutti 
• ca a Certosa, è po e a 

... Episodio condannato dagli animalisti ... La grande arena coperta ospiterà 
durante la realizzazione dell'installazione la sfilata di tn1a Casa di m.oda fra11cese 

L'EVENTO 
vENEZ IA Sull'isola de ]la Certosa è 
scattato il oonto alla rovescia per 
la sfilata di moda della maison 
frat cese Sail t Laurent, aU'inter~ 
no dell'opera d'arte hl ·oostruzio~ 
ne fronte laguna ... Nel frattempo· 
si è scatenata una polemica per 
un fatto accaduto lunedì, rimbal
zato come un fulmine aci·el sere
no· fino a Parigi: alcuni nidi di 
rondine sono stati eliminati da 
un capannone e riposti in uno 
scatolone, oon la nw.ltuua impaz· 
zita aUa ricerca deHe proprie uo~ 
va. proprto per r a]] est] mento del
la manifestazione. Il consigliere 
regionale Pd Andr·ea Zanoni sul 
faUo ha annunciato di aver aller
tato ]a Po]izia Provinciale. 

LA SEGNALAZIONE 

«Abbiamo verificato che, 
all'interno di un capannone, una 
decina di rondini vo]avano 
all'impazzata con garriti dispera
ti, alla ricerca dei loro· nidi - affer
ma Cristina Ronueri, a nome di 
alcune associazioni ambientali
ste veneziane - soprattutto intor
no aUo scatolone posizionato 
molto in alto, in cui ·erano stati 
gettati i resti, comprendenti alcu
ne uova che abbiamo potuto no
tare (difficile capire la presenza 
anc:be di piccoU):>). L'esponente 
animaJista rincara la dose: «'Co
me noto, ]a distruzione dei njdi è 
un reato (le rondini, al pari di al
tri volatili. sono tutelati da nor
mative europee e nazionali) , o]
tre c:he un'azione inac::ceuabi1e, 
in un'isola poi che viene presen
tata oome "gr·eet " e attenta 
all'ambiente». U dispiacere ri
guarda anche ]a soluzione che si 
sar·ebbe potuta trovare in antici
po: ~{Bastava posizionare delle ta
volette di legno sotto i nidi per 
owiare al problema delle deie-

IN SCATOlA l nidi di rondine 
rimossi d agli ~operati sono stati 
riposti in sca~ole di ·cartone 

zioni .. La pr·esenza delle rondini, 
che si cibano di una grande 
quantità di zanzare, rapp-resenta 
una ricchezza, non un problema 
da elinùnare». Romieri chiede 
che si interv·enga subito! ~{Pr~en
diamo nota de] tentativ·o· dichia
rato da Vento di Venezia srl, che 
ha in gestione l'isola, di porre dei 
nidi artificiali, per ovviare alme
no in parte al grave danno e ci 
auguriamo venga attuato senza 
ritardi che potrebbero compro,
tnetterne o·gni residua u tilità». 
SuUa vicenda si è mosso anche 
Giovanni Veronese, freelance h 
contatto con la casa di moda 
francese. L'organizzazione l a 
fa tto trapelare U proprio malu
more per l'acçaduto, per U ri
schio ·che questo episodio possa 
pesare su fimmagine del mar
chio e su]l'evento stesso atteso 
perHl4 lugUo 
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