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Linea Rosa San Giuliano-Venezia 
Fermata trasferita dopo l'esposto 

ILCASO 
VENEZIA Una settimana fa il 
gruppo consiliare Terra e Ac
qua aveva presentato un espo
sto affermando ehe Ia ferma
ta della linea turistica Rosa 
(gestita da Alilaguna e Mari
ve) era situata in una posizio
ne non autorizzata. La ferma
ta si trovava, come si vede nel
la fotografia, nella parte ini
ziale del rio di Cannaregie su 
un posto in concessione co
me cavana, mentre sulle car
te ricevute dopo Ia richiesta 

di aceesse agli atti. risultava 
qualche decina dimetri piu in 
Ia, in canale deUe Sacche. 

AJI'indomani della denun
cia de l consigliere Marco Ga
sparinetti era comparsa Ia po
lizia locale e i tu risti ehe era
no soliti imbarcarsi in quel 
posto erano stati spostati die
tro. Qualehe giorno dopo. se
condo a quanto a.tfermava Ga
sparinetti, tutto era tornato 
come prima. Da ieri, invece, 
non si vede piu una barea in 
quella posizione, segnoehe il 
t ras loeo dovrebbe essere defi
nitive. 

Subito il presidente di Alila
guna, FabioSaeco, aveva eon
testato Je affermazioni di Ga
sparinetti, dieende ehe co-

munque. trattandosi di una 
fermata provvisoria e per q ue
sto motivo non attrezzata con 
pontile galleggiante, Je corse 
sarebbero state trasferite al 
capolinea delle Fondamente 
Nove, dove Ja societa dispone 
di un pontile galleggiante. E 
Je indicazioni anche sul lito 
web fornivano Je nuove fer
mate. 

Da ieri e sparito dalle brico
le anche il cartello con scritto 
"Meeeting point" per i tu risti 
da imbarcare, segnoehe Ia li 
nea ha probabil mente un a l
t re capolinea. 

FERMATA SPOSTATA La fermatn contestntn delln linen rosa 
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