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la Nuova 
IERI, DA CA' FARSETTI Al GASOMETRI, ALLA SEDE VENEZIANA DELL'UNESCO 

Sos Venezia,sei luoghi simbolo 
flash mob del Gruppo 25 Aprile 

Con un "flash mob diffuso" 
che ha simultaneamente e pa
cificamente investito sei luo
ghi altamente simbolici, gli 
attivisti del Gruppo 25 Apri
le hanno ieri rilanciato l'ap
pello rivolto a tutte le Istitu
zioni da cui dipende, nel be
ne e nel male, il futuro di Ve
nezia. 

Gli striscioni con lo slogan 
"Sos Venezia" sono stati posi
zionati a Ca' Farsetti sede del 
Consiglio comunale, davanti 
a Palazzo Balbi che è sede del 
Consiglio regionale, Palazzo 
Zorzi sede veneziana Unesco 
e Palazzo X Savi che ospita 
l'ex Magistrato alle Acque 
ora Provveditorato alle Ope
re Pubbliche, e la costituen
da Autorità per la Laguna di 
Venezia. 

In un ideale gemellaggio 

fra Venezia e Mestre, sono 
stati inoltre toccati i luoghi 
dove dovrebbero sorgere le 
torri M tk a San Francesco del-
la Vigna e il grattacielo 
nell'ex campo di calcio in Via
le San Marco, che fanno capo 
-ricorda in una nota il Grup
po XXV Aprile- al medesimo 
costruttore, "top sponsor" 
della squadra di basket del 
sindaco in carica. 

La campagna di opinione 
iniziata il16luglio continue
rà fino al31luglio, anche ma 
non soltanto in risposta 
all'ennesimo rinvio deciso 
dall'che sembra focalizzarsi 
soltanto sulla parte visibile 
dell'iceberg (le grandi navi) 
mentre i problemi irrisolti di 
Venezia sono molteplici co
me del resto riconosciutodal
lastessarelazione Unesco. 

Intanto però c'è chi urla 
«Salvare le nostre anime» 
(«Save Our Souls», da cui 
Sos.) ,ricordando chele gran
di navi sono soltanto uno dei 
tanti problemi della città. So
no le associazioni Fai Delega
zione di Venezia, G25A 
(Gruppo 25 Aprile), Gruppo 
Wsm (viva San Marco), Ita
lia Nostra sezione di Vene
zia, Movimento Autonomia 
Venezia e Venessia. com che 
invitano i veneziani, a scrive
re su un lenzuolo, su un car
tellone o dove ritengono, il lo
ro Sos con l'oggetto della pre
occupazione.-

Il cartello del Gruppo 25 Aprile davanti alla sede deii'Unesco 
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