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~ Città di Venezia 

LA PROTESTA 
GIUDECCA «La linea balneare si 
può e si deve avere. Tutti i gior
ni e non solo nei fine settima
na.,). 

Tante famiglie si sono date 
appuntamento ieri pomeriggio 
alla Palanca per dare vita a un 
colorato nash-mob di protesta 
contro Actv e il Comune, rei di 
non concedere ai giudecchini 
la possibilità di arrivare al Lido 
nei mesi estivi senza dover per 
forza affrontare un viaggio con 
cambi e soprattutto in mezzi 
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Alla Giudecca 
flash-mob 
"balneare" 
per la linea 8 
strapieni. Così, con ombrelloni 
e salvagenti, nonostante la 
pioggia che ci ha messo lo zam
pino ma non ha rovinato nulla, 
si sono attrezzati davanti all'im
barcadero scandendo slogan. 
Tanti anche i bambini. 

Oltre che la mancata attiva
zione quotidiana della linea 8 
alla Giudecca si chiede anche 
un coll gamento serale con 
l'ospedale e la linea 2 con fre
quenza 12 minuti almeno dino 
alle 21 e non alle 20. 

La protesta è montata nelle 
scorse tre settimane e ha porta
to alla raccolta di oltre 1100 fir
me da parte degli abitanti. La 
Giudecca è una di quelle realtà 
dove i bambini sono ancora 
molti ed è molto sentita l'esi-

genza di un vaporetto che colle
ghi direttamente l'isola aJJa 
spiaggia. 

A dare sostegno e solidarietà 
con la loro presenza anche i 
consiglieri Cecilia Tonon. Mar
co Gasparinetti, Sara Visman, 
Alberto Fantuzzo. Monica Sam
bo, Emanuele Rosteghin, Ales
sandro Baglioni. 
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