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DAL CANALE Dl CANNAREGIO ALLA SACCA 

Linea Rosa, dopo Ia denuncia 
Alilaguna sposta Ia fermata 

"Seomparsa" la eontestata 
fermata al terminedel rio di 
Cannaregio della fermata 
Alilaguna della nuova Li
nea Rosaper San Giuliano: 
le lanee granturismo fanno 
ora sosta sulla riva del Cana
le della Saeea (vicino al di
stributore di earburante) e 
poi alle Fondamente Nuo
ve. All'indomani della pre
sentazione di un esposto al
Ja Polizia loeale, da parte 
del eapogruppo di Terra e 
Aequa, Mareo Gasparinetti 
- ehe eontestava la maneata 
autorizzazione alla ferma
ta e la perieolosita della stes
sain un luogo tanto traffiea
to, ma anehe per lo sbareo 
deipasseggen eon una stret
ta passerella - l'ormeggio 
dei Alilaguna e stato trasfe
rito laddove lo prevedeva 

eon eertezza l'autorizzazio
ne eomunale, ovvero sulla 
riva del Canale della Saeea, 
tanto ehe ieri e stato un eon
tin uo via vai di turisti eon Je 
valigie, in transito. Alilagu
na aveva difeso la legittimi
ta della sosta originaria, so
stenendo ehe la eoneessio
ne di quel tratto di riva sia 
attribuita alla societa Mari
ne, eon la quale eollabora. 
Ribadendo an ehe di dare ri
sposta a un servizio riehie
sto dai passeggeri, ovvero, 
il eollegamento eon San 
Giuliano, evitando di eonge
stionare piazzale Roma. 

Tant'e, il nuovo eollega
mento tra Venezia eil park 
di San Giuliano - molto fre
quentato dai turisti, nono
staute i 10 euro a tratta (20 
andata e ritorno) - e stato 

spostato. Cambiati in un 
battibaleno anehe gli orari 
e Je mappe online della Li
nea, ora ''blindata", dato 
ehe alle fondamen te N uove 
Alilaguna ha un pontile 
suo. Sulle paline dell'or
meggio in eanale di Canna
regio e rirnasto, per ora, l' 0-
riginario eartello "meeting 
point, mentre la fermata in 
Canale della Saeea -ben piu 
lontana dagli ormeggi 
Aetv, per lo spostamento 
dei turisti- diventaeosi "ari
chiesta" e la Linea rosa si in
eardinera sul fronte Lagu
naNord .-

Turisti in transito da I canale di Cannaregio, verso Ia fermata in Sacca 
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