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i Città di Venezia 
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Ex Canossiane 
Il progetto di resort 

• • • torna 10 comm1ss1one 
► Molti consiglieri critici soprattutto 
per la "vendita" che sconta già la variante 

CONSIGLIO COMUNALE 
VENEZIA Tutti a casa. Le delibere 
che costituivano il piatto forte 
del Consiglio comunale convoca
to per il primo pomeriggio di ieri 
sono state rinviate alle commis
sioni per "approfondimenti". Si 
tratta del Regolamento su Ila mo
dalità di partecipazione mista al 
Consiglio e alle commissioni, sul 
quale c'erano ancora divergenze 
tra maggioranza e opposizione a 
proposito del testo. E, trattando
si del funzionamento del Consi
glio, su proposta della presiden
te Ermelinda Damiano, la Confe
renza dei capigruppo ha conve
nuto sul rinvio in commissione. 

L'altra delibera, la variante ur
banistica del complesso delle cx 
Canossiane alla Giudecca, è stata 
ugualmente rinviata in commis
sione "per approfondimenti" e 
anche per dare tempo di propor
re emendamenti, visto che il ter
mine in vista del Consiglio di ieri 
era troppo st1ingente e quasi nes
suno era riuscito a depositare un 
testo. 

EX CANOSSIANE 
Eppure, quella delibera ha 

creato non pochi problemi in 
maggioranza, anche perché il 
fatto che le abitazioni siano già 
poste in vendita dotate di pisci
na, spa, finiture lussuose prima 
ancora dell'approvazione della 
variante urbanistica, ha lasciato 
l'amaro in bocca a più di qualcu
no. A scoprirlo era stata la consi
gliera Cecilia Tonon (Venezia è 
tua). In ogni caso una storia anti
patica, che era stata stigmatizza
ta da diversi esponenti di mag
gioranza e anche dall'assessore 
Massimiliano Dc Martin. 

Soddisfatta Tonon: «Più di un 
aspetto non mi convince: il fatto 
che gli appartamenti siano già 
stati promossi prima del pronun
ciamento del consiglio, che di 
fatto è una mancanza di rispetto 
del ruolo del consiglio; il fatto 
che l'aggiunta di piscina e spa sia 
stata proposta al consiglio solo 
in un secondo momento e sotto 
forma di variante, che a mio pa
rere altera il quadro su cui il con
siglio si era inizialmente espres
so. Continuo a ritenere poco con
grue le garanzie che non si tratti 
di un 'operazione speculativa vol
ta a trasformare l'ex scuola in un 
resort una volta trascorsi i 10 an
ni del vincolo». 

► Depennato anche il Regolamento sulla 
modalità mista: serve un testo più condiviso 

IL DATO POLITICO 
Ma c'è anche dell'altro al giu

dizio di merito. In maggioraffta 
da tempo sono necessarie riunio
ni su riunioni per trovare una li
nea di condotta comune, quando 
la si trova. Questo perché gli al
leati dei fucsia (ma anche tra 
questi c'è chi manifesta idee dif
ferenti) spesso manifestano dis
senso sulle proposte di delibera. 
E ora, per farle passare, è neces
sario qualche sforzo. Ieri, tra l'al
tro, la maggioranza ha faticato 
non poco solo ad avere il nume
ro legale in apertura di consiglio. 
Una cosa impensabile solo pochi 
mesi fa. 

«La maggioranza - è il com
mento di Giuseppe Saccà, capo
gruppo Pd - ha deciso di chiude
re la seduta nonostante si potes
sero affrontare le molte mozioni 
che giacciono inevase da tempo. 
In pratica nessun provvedimen
to votato in tutta la seduta. Forse 
un record nella storia del Consi
glio comunale». 

REGOLAMENTO 
Anche sul regolamento non 

c'è una condivisione generale su 
tutto. «Il Regolamento - ha detto 
Ermelinda Damiano prima di 
chiudere i lavori - sarà riportato 
in commissione per trovare una 
più ampia convergenza. Porterò 

un testo che recepisce gli spunti 
usciti nel corso dell'istruttoria e 
si partirà da lì». 

«Una vittoria del buon senso -
chiude Marco Gasparinctti, Ter
ra e Acqua - La interpreto come 
un segnale di apertura su un te
ma che richiede convergenze 
ampie». 

DA EX SCUOLA A 
RESIDENZE DI 
LUSSO Alcuni 
dei 
rende ring 
che 
giravano 
ieri in rete 
per In 
vendita 
degli 
alloggi 

Michele Fullin 


