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IIL PROGETTO

Il finanziere Mevorach
dietro alle case di lusso
nell'area ex Canossiane
colo (già operativo) e della grande metratura. A dicemnuova piscina di Marghera, bre, la giunta ha approvato il
prossima all'inaugurazione. progetto imponendo uno speNel 2017, con il fondo Axa, cifico "stop" a qualsiasi affitaveva lanciato un'offerta per tanza turistica o bed&breakfal'acquistoper 18 milionidi eu- st per i prossimidiecianni.
«Intendiamosostenere il rero della sede della Fondazione
di Veneziain RioMarin-si ipo- cupero di edifici e compendi
tizzòla realizzazionedi un ho- abbandonati nella città antica,
tel -ma poi la Fondazionedeci- incentivarneil riuso a scopirese di non vendere.
sidenzialilimitandole possibiOra lo sbarco a Veneziacon
questogrande progettoimmo- lità di insediamentodi struttubiliare, che investe l'ex com- re ricettive,anche nella forma
plesso delle Canossiane, con della locazioneturistica»,aveaffacciosul bacinodi San Mar- va commentato l'assessoreDe
co: 2 mila metri quadri, sede Martin nel presentare la delibera, «lavariante prevede, inprima dell'istituto religioso, fatti,che il rilasciodei titoliedipoi di una scuolamaterna. Ab- lizisiasubordinatoallapresenbandonato dal 2003 e acqui- razione, da parte del soggetto
stato dalla Cloisternel 2019, il attuatore, di un atto d'obbligo,
grande immobile è al centro con cuisi impegnaa non utilizdella variante 59 al piano de- zare i beni comestrutture ricetgliinterventi che ne prevedela tive di qualsiasitipo per almeconversionead uso residenzia- no dieci anni». In commissiole con la rimozionedel vincolo ne comunale, le opposizionidi piano ad "Attrezzature per dal Pd a Tutta la città insieme,
l'istruzione"e la realizzazione Veneziaè tua, Terra & Acquadi 12-15 unità abitative di chiedonocertezzache il vinco-

lo anti-turisticonon possaessere aggirato.LaMunicipalitàdi
Venezia,approvandoil progetto, chiede che l' "atto d'obbligo" sia esteso a 15 anni. «Èapprezzabileil recuperodi un immobile fatiscentee la destinazione residenziale, anche se
certo non si tratta di abitazioni
accessibilia tutti», commenta
il capogruppodi Terra e Acqua
Marco Gasparinetti, «chiediamo che il vincolonon-turistico
non sia aggirabile,magari con
seconde case destinate allo
scambio,e venga ampliato».
R.O.R.

Unrenderingdell'intervento
diristrutturazione
dei2 milametridell'excomplesso
religioso,
allaGiudecca,
conaffacciosulbacino
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Fa riferimentoal finanziereveneziano Andrea Mevorach il
grande progetto di ristrutturazione dell'ex complesso delle
Canossianealla Giudecca,destinato ad essere trasformato
in un lussuosocomplessoresidenziale: ristrutturazione approvata dalla giunta comunale (che ha respinto una prima
richiestadi destinazioned'uso
alberghiera)e ora al vagliodelle commissioniconsiliari.
Le visure camerali mostrano, infatti, che sociounicodella Cloister Sri - la società che
ha presentatoal Comuneilpiano di intervento - è la Itafem
Sri, che risulta di proprietà di
Mevorach e, per una quota,
della madre Anna Laura Geschmay,che la presiede.
Mevorach è proprietario di
molte aree e protagonista neglianni di diversiprogetti d'investimentonella città di terraferma: non ultimo, quello che
ha portato alla realizzazione
del nuovo Mercato ortofrutti-

