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MURANO 
C'e un complesso magnifico, 
a vedersi dall'esterno, a Mu
rano: quello del settecente
sco ex convento delle Teresi-
~n~e~. Eltd~i~ro~rieta del 
lll • e ospita 39 al-
loggi. 0, meglio, dovrebbe: 
una ventina di case sono abi
tate (an ehe separtedelmuro 
di cinta e caduto due anni fa 
e non e stato ancora ripristi
nato), ma meta della struttu
ra e disabitata, vittima di un 
degrado decennale. E cosi, 
non solo venti alloggi pubbli
ci sono diventati irrecupera
bili con il passare del tempo e 
dellediverse amrninistrazio
ni, ma anche vittime dei van
dali: il portone d'ingresso del
la zona abbandonata e stato 
forzato e rotta Ia catena ehe 
era stata messa dopo una pre
cedente infrazione. Gli abi-

MURANO 

Degrado tra le case 
alle ex ''Teresine'' 
20 alloggi vuoti 

tanti sono preoccupati: 
<<All'interno la mia casa e bel
lissima, l'abbiamo messa a 
posto, ma fuori fa paura», di
ce un'inquilina dellotto anco
ra abitato. «Due anni fa e ca
duto i1 muro», racconta un al
tro signore, «abbiamo chia
mato Insula, ma mai nessu
no e venutO». Quella attorno 
all'ex convento e una zona 
(per fortuna) ancora abitata 
da residenti e con attivita di 
vicinato, in allerta per Ia pre
senza di «Strani movimenti» 
su e giu per Je stanze abban
donate. 

Restaurare il blocco fati
scente per rifarne alloggi 
pubblici, non sembra nei pro
getri del Comune: troppo de
grado. La struttura - spiega 
l'amministrazione - e passa
ta in gestione dalle Politiche 
della Casa al Patrimonio, per 
decidere il da farsi. 

«Siamo venuti in sopralluo
go con l'assessore Venturini 
proprio per renderci conto 
dello stato delle cose», spie-

ga l'assessora al Patrimonio, 
Paola Mar, «ma il degrado e 
l'incuria sono tali ehe biso
gnera valutare attentamente 
cosa fare, perehe ci vorrebbe
ro moltissimi soldie Ia strut
tura non e piu adeguata ad 
ospitare case, anche per i la
vori fatti nel tempo: sembra
no scatole costruite all'inter
no dell'ex convento~· · Si pen
sa alla vendita? <<E ancora 
presto, nessuna decisione e 
presa, ma servira un'attenta 
valutazione costi-benefici: il 
caso e all'attenzione dell'am
ministrazione». 

Intanto, pero, la struttura 
va messa in sicurezza. leri, il 
consigliere comunale di Ter
ra e Acqua Marco Gasparirret
ti ha protocollato un'interro
gazione all'assessora Silvana 
Tosi per chiedere ehe sia ga
rantita «COn Ia necessaria ur
genza la messa in sicurezza 
dei luoghi, riparando innan
zitutto i portoni di ingresso». 
In una precedenteinterroga
zione, Gasparinetti chiedeva 

all'assessore alle Politiche 
per Ia Casa Venturini di sape
re <<quali siano Je intenzioni 
dell'amministrazione per 
onorare e rispettare la memo
ria dei luoghi, garantirne la 
necessaria manutenzione or
dinaria e straordinaria, asse
gnare gli alloggi attualmente 
inutilizzati». 

Il destino dei venti apparta
menti vuoti, sembra pero or
mai segnato, per quanto an
cora incerto. <<Di certo non 
abbatteremo un edificio del 
Settecento••, chiosa Mar. 

Perlomeno, gli operai di In
sula ieri hanno ripristinato ca
tena e lucchetto. E pero sfug
gitaloro una porta laterale: ri
masta aperta. Dovranno tor
nare. Magarianche perilmu
rodicintacaduto.-

ROBERTA OE ROSS I 

Porte scardinate, stanze con i calcinacci al posto delle abitazioni 

II Complesso delle "ex Teresine" a Murano: dietro si vede il degrado 
~""''"" ... ''"'""~~ 
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