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Sezione:POLITICA

«Quella petizione
per rilanciare
Rialto
.
.
non e mat arrtvata
in Consiglio»
~

pubblica ieri serasotto Ia Ioggia della Pescaria
per discutere del futuro della simbolica area realtina

~Assemblea

IL DIBATTITO
VENEZIA Le proposte di associa-

zioni e cittadini a eonfronto,
presentate in un'assemblea pubblica organizzata ieri a Rialto,
sotto Ia Ioggia dclla Pcscaria.
grazic aJ supporto deUa Municipaliradi Venezia. Un centinaio i
partecipanti aJ dibattito, incentrato sul destino dell'area realtina affinehe torni ad essere il
euore pulsante della eittil, riappropriandosi del suo alto valore
simbolieo. Un'occasione in eui
sie tornato a parlare anehe deiJa proposta lanciata nel2019 dal
Cornitaro Rialro Novo, ehe aveva raecolto 5.600 firme a favore
deUa realizzazionc di un ccnrro
culrurale virtuaJe - neUe logge in eui si raecontasse Ia storia del
eommereio veneziano. L'appog-

gio dell'amministrazione e'era
stato, ma Ia delibera non e mai
finita in Consiglio comunale.
«Bisognerebbe partire dal ripristino dei servizi igieniei delle Poste Vecie», ha detto Ia presidente, Gabliella Giaretta. «II primo
piano dell'edificio sotto al qualc
ci troviamo. di proprieta comunale,- ha spiegato Donatella Calabi. presidente dell'associazione "Progetto Rialto" -evuotoda
una decina d'anni e potrebbe essere utilizzato eome spazio
espositivo. Le Fabbriehe Nuove
del Sansovino, una volta sede
dei tribunali? Si stanno svuotando. I magazzini potrebbcro rapprcscntarc un polo pcr laboratori artigiani, atclicr, uffici. Luoghi dove trasmettere i saperi artigianali in eui Venezia eecelle».
«Non si capisee perehe Je logge
siano regno del nulla»,le parole
di Gianni Oe Checchi, direttore
Confartigianato Venezia, sottolineando eome l'amministrazionc non dcbba rcgistrarc soltanto intcrvcnti da partc dci privati
(ehe spcsso tramutano gli cdifi-

ci in albc rghi).

LE FABBRICHE NUOVE
«Ncllc Fabbrichc Nuovc. del
Dcmanio, c'c Ia possibilita ehe
nasea il fondaeo vero di Venezia: il raggruppamento di tutte
Je attivitil dell'artigianato e del
commercio ehe Ia eittil puo
esprimere». «Vorremmo ehe Je
voci raeeolte stasera (ieri ndr)
diventassero parte integrante
deUe scelte dell'amministrazione ehe deve riconosccrc il ruolo
deUe Municipalita. ehe c sraro
svuotato. E se non lo fa evidentemente e un'amministJazione
ehe rappresenta poeo i suoi eittadini», ha affermaro il presidenre Marco Borghi. «I giovani
neeessitano di nuovi spazi d'aggregazione», l'appello di Sebastiano Cognolato, di "Venice
calls". A parlare di un ripristino
di determinati servizi in citra.
ormai delocalizzari. c srata invece Nicoletta Frosini, del "Gruppo25aprile", ponendo nuova-

mente l'aeeento sulle Fabbriehe
del Sansovino c auspicando
l'apertura di uno sportcllo pcr
l'invalidita (ora a Mestre) o un
uiTieio oggetti smarriti. Per il
gruppo delle "Guide turistiehe
per un turismo sostenibilc" va
posta invccc al ccntro una scopcrta dci luoghi mcno nori.
Marta Gasparon
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VENEZIA Un momento del dibattito alla Ioggia dclla Pescm·ia

