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IL PROGETTO

VENEZIA Il rifacimento di ponteMo-
lin, che collega San Basilio allaMa-
rittima proprio non piace a tanti
consiglieri comunali, tanto che ie-
ri la maggioranza non si è proprio
spaccata, ma poco ci mancava.
Unapasserella a “S” rovesciata che
ricorda il canal Grande caratteriz-
za il progetto, presentato al Comu-
ne dall’Autorità portuale in forma
esecutiva, ma il problema è che
quella passerella sarebbe un tanti-
no impattante. È larga infatti ben3
metri e 80, abbastanza da lasciarci
passare due automobili in sensi op-
posti di marcia. Tanto è bastato a
Giovanni Giusto (Lega), delegato
del sindaco alle Tradizioni, a defi-
nirla il prolungamento della tan-
genzialenel canaledellaGiudecca.
Su questo giudizio estetico sono
convenuti in molti , aggiungendo
anche perplessità di carattere tec-
nico, come la larghezza della pas-

serella e il materiale di costruzio-
ne.
A dire il vero, il Comune non

c’entra molto con tutto ciò, poiché
il progetto è interamente del Por-
to, ma la Giunta lo scorso dicem-
bre aveva dato il via libera alla di-
scussione in Consiglio che, don
una maggioranza ampia come
quella che c’è a Venezia, equivale-
va al via libera definitivo. E invece,
l’alzatadi scudi in commissioneha
messo in imbarazzo gli ammini-
stratori.
«Qui stiamo uscendo da tutti i

canonidi conservazionedella città
- ha detto Giusto - e della sua bel-
lezza.Questoponte èuna “rotonda
sul mare” messa lì per umiliare la
città. Invito tutti a far fronte comu-

necontroquesto obbrobrio».
Il problema è che il Comune ha

le mani abbastanza legate su que-
sto tema, tanto che l’assessore
all’Urbanistica Massimiliano De
Martin ha detto che la prossima
volta saranno da sentire il Porto e
anche il progettista dell’opera, ma
che difficilmente si potrà incidere,
ancheper una seriedi questioni.
«Dal 2015 - spiega l’assessore - il

ponte è coperto da una rampa lun-
ghissima usata per la Maratona e
lasciata lì anche permotivi di sicu-
rezza visto che il ponte è anche
puntellato. La forma è dovuta ai
vincoli per le opere accessibili, che
possono avere una pendenza mas-
sima dell’8 per cento e in questo ca-
so una rampa lineare sarebbe lun-
ga 25metri e interferirebbe con gli
edifici. Ci sono tanti vincoli».
LapresidenteLorenzaLavini ha

comunque disposto una nuova
convocazione.
«È vero che il palazzo Molin è

del ‘600 - ha detto per i fucsiaMau-
rizio Crovato - ma la Marittima è
parte del XX secolo, costruita dal
1884 “violentando” l’isola di Santa
Marta. Non vedo tutto questo disa-
stro».

Brun Lazzaro (Pd) e Maika Can-
ton (lista Boraso) hanno chiesto in
modidiversi anche la possibilità di
un sopralluogo, mentre Sara Vi-
sman (M5S) e Monica Sambo (Pd)
hannomanifestato perplessità. Co-
sì come Renzo Scarpa (Misto): «Il
ponte sarà troppo basso e se lo co-
struiamo alla stessa altezza di 84

anni fa, non consentirà il passag-
giodelle barchequandoc’è l’acqua
alta». Alla fine è intervenuto il pre-
sidente dellaMunicipalità, Giovan-
ni Andrea Martini: «Il progetto è
fortemente impattante . Non è pos-
sibile che la città non si possa
esprimere suquesto». (m.f.)
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LO SQUERO STORICO

VENEZIA Lo storico squero Tra-
montin potrà continuare l’attivi-
tà che porta avanti dal 1884 sen-
za più dover pensare a intoppi
burocratici. Fino a qualche gior-
no fa, però, la cosa non era affat-
to pacifica poiché non essendo
le figlie ed eredi di Roberto Tra-
montinmaestre d’ascia, rischia-
vano di perdere l’affitto agevola-
to e quindi di dover chiudere tut-
to o proseguire in modo molto
precario.
È stato grazie all’intervento

dell’assessore allo Sviluppo eco-
nomico, Simone Venturini e al-
la disponibilità del presidente
dell’Istituzione veneziana (pro-
prietaria del fondo) Luca Sega-
lin a fare inmodo che tutto si ri-
solvesse per il meglio. Oltre
all’interesse del sindaco Luigi
Brugnaro, che aveva seguito la
storia molto da vicino dopo la
scomparsa di Roberto Tramon-
tin, avvenuta prematuramente
lo scorsonovembre.
«Da figlio di artigiano - com-

menta Segalin - ho sposato con
piacere la decisione del sindaco
e dell’assessore Venturini di

agevolare la continuazione di
un’attività tradizionale venezia-
naquale quella diTramontin»

LE DIFFICOLTÀ FORMALI
Dopo la morte di Roberto, le

figlie Elisabetta ed Elena aveva-
no annunciato l’intenzione di
proseguire l’attività, avvalendo-
si delle maestranze già presenti
e capitanate dal maestro d’ascia
Matteo Tamassia. Fiorentino di
origine, Tamassia si è formato
nel cantiere di Franco Vianello
“Crea” alla Giudecca prima di
arrivare da Tramontin e nelle
ultime gondole realizzate dallo
squero, c’è molto della sua ma-
no. Il maestro d’ascia non era
però socio e quindi per i legali
dell’Istituzione sarebbe stato
difficile mantenere il contratto
d’affitto.
Il provvidenziale intervento

dell’amministrazione comuna-
le ha fatto sì che le cose si siste-
massero, portando le figlie e il
maestro d’ascia a costituire una
società di fatto nella quale lui
continuerà a fare le gondole e lo-
ro si occuperanno oltre che
dell’azienda anche di attività di-
dattica aperta alle scuole. E l’af-
fitto sarà rinnovato anche a con-

dizioni anchemigliori.

IL FUTURO
Le condizioni per proseguire,

sulle orme degli avi, dunque, ci
sono tutte. Serviranno le com-
messe, che finora non sonomai
mancate. Attualmente Tamas-
sia sta lavorando ad una gondo-
la, la prima interamente sua,
commissionata dal gondoliere
Marco Pelizzaro, che ha voluto
confermare la fiducia allo sque-
ro che ha sempre sfornato le
Rolls Royce della laguna per
scelta deimateriali e qualità del-
la realizzazione. Per restare in
piedi serviranno circa tre com-
messe l’anno, ma Tramontin
non è l’unico cantiere esistente
(ci sono, tra gli altri, Crea e Dei
Rossi alla Giudecca e SanTrova-
so). I gondolieri più esperti in-
crociano le dita e attendono con
trepidazione il risultato finale:
«Tutto dipenderà dalla qualità
della gondola che sarà realizza-
ta. Se Tamassia dimostrerà, co-
me crediamo, di aver appreso il
meglio dei segreti e delle tecni-
che da Crea e Tramontin, i clien-
ti nonmancheranno».

MicheleFullin
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ASSISTENZA

VENEZIA Parte dal sestiere di Dor-
soduro il progetto “Noi ci sia-
mo” per contrastare l’isolamen-
to degli anziani più fragili, atti-
vando e sostenendo forme di so-
lidarietà spontanea tra le perso-
ne e promuovere reti per supe-
rare la frammentazione, il silen-
zio, la paura l’uno dell’altro e fa-
vorire invece il senso di comuni-
tà. Per ilmomento l’area interes-
sata è in particolare quella di
SantaMargherita, dei Carmini e
dell’Angelo Raffaele, dato che
hanno aderito al progetto in par-
ticolare realtà di questa zona,
ma vuole essere un modello da
replicare inaltre zonedella città
d’acqua. AMestre infatti è già at-
tivo il progetto “Cittadini solida-

li”. L’iniziativa è stata presenta-
ta ieri alla Casa Bocco Scrove-
gni, alla presenza dell’assessore
alla Coesione sociale, Simone
Venturini (in foto), del presiden-
te dell’Ire Venezia, Luigi Pole-
sel, delle coordinatrici della Ve-
trina del Volontariato, Maria
Oliva e Daniela Grimaldi, e di
rappresentanti delle associazio-
ni chepartecipanoall’iniziativa.
Il progetto porta a sintesi il lavo-
ro che le realtà territoriali che
gravitano attorno alla Vetrina
del Volontariato svolgono da an-
ni, col supporto del personale
dei Servizi sociali del Comune.
La speranza è quella di aggrega-
re sempre più forze attorno a
questa iniziativa bidirezionale,
che si rivolge cioè sia a chi ha bi-
sogno, che a chi può dare un aiu-
to, sapendo poi che come spalla

cui appoggiarsi ci sono i servizi
sociali dell’amministrazione. Si
tratta insomma di un esempio
concreto di sussidiarietà, in cui
il Comune supporta e sostiene
le iniziative dal basso che emer-
gono e funzionano. Il welfare
oggi non è più, infatti, quello
mastodontico che cala i servizi
dall’alto, ma è sempre più
co-progettazione e lavoro di
prossimità». Attualmente sono
14 i “piccoli aiuti alle persone in
là con gli anni” che rientrano
nel progetto: si va - per citarne
alcuni - dalla possibilità dimisu-
rare i propri valori al Presidio
infermieristico di campo San
Luca dell’associazione “Diritti
degli anziani”, alle visite specia-
listiche effettuate da medici vo-
lontari all’ambulatorio di Rialto
135 dell’Arciconfraternita di S.

Cristoforo e della Misericordia;
dalla spesa alimentare per per-
sone in difficoltà economica del-
la Croce Rossa Italiana, agli aiu-
ti alle persone senza fissa dimo-
ra dell’associazione “Panchina
Calda”; e ancora, dalle iniziative
ricreative curate dal “Gruppo
quarta età” e dal Patronato dei
Carmini, all’aiuto nell’affronta-
re le piccole emergenze o
l’espletamento di pratiche da
parte della Sezione Filo d’Argen-
to dell’Arciconfraternita di
S.Cristoforo e della Misericor-
dia.
Tra i materiali del progetto,

c’è poi il cosiddetto “volantone”,
un opuscolo che verrà distribui-
to in tutta la zona per informare
sui servizi offerti, ma anche per
attrarre persone che abbiano a
disposizione tempo, materiali o
competenze specifiche per aiu-
tare il lavoro delle associazioni
coinvolte.

DanielaGhio
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`Per Giusto si tratta
di un “obbrobrio”

IL PROGETTO Il disegno del nuovo ponte di San Basilio che andrà a sostituire quello in legno

San Basilio, il nuovo ponte Molin
divide il Consiglio: «Una tangenziale»

IL CASO

VENEZ IA Un socio storico
dell’Ateneo Veneto che usa
parole pesanti contro il segre-
tario accademico dell’istitu-
zione, che per tutta risposta
si dimette. Succedeva ormai
un mese fa e la bega interna
non si è ancora risolta. Anzi,
pare che il segretario non si
sia accontentato delle recenti
scuse del socio e abbia posto
un aut aut - ome o lui - al pre-
sidente Gianpaolo Scarante,
che ora dovrà trovare una so-
luzione. Il socio è l’avvocato
Silvio Chairi, attuale delegato
agli affari speciali, che unme-
se fa se l’era presa con il se-
gretario accademico, Giorgio
Crovato. Avrebbe usato epite-
ti offensivi, invitandolo a di-
mettersi. Così Crovato aveva
inviato la sua lettera di dimis-
sioni. Scarante gli aveva chie-
sto di aspettare e solo in que-
sti giorni Chairi avrebbe scrit-
to a Crovato per scusarsi dei
toni e invitarlo a restare. Let-
tera che, almeno per il mo-
mento, non avrebbe risolto
l’impasse. Il segretario dimis-
sionario, infatti, avrebbe ri-
battuto che non può esserci
posto per entrambi nel comi-
tato di presidenza chiedendo
a Scarante di scegliere. Il pre-
sidenteminimizza la vicenda
(«Si tratta di una piccola cosa
interna che adesso aggiustia-
mo. É nata per motivi inesi-
stenti, la sistemeremo») e di-
fende l’intera squadra con cui
intende «andare avanti. Fun-
ziona, perché cambiarla?».
(r. br.)
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Crovato
si dimette
dall’Ateneo
Veneto

SEGRETARIO Giorgio Crovato

NUOVA RIUNIONE
CON GLI ARCHITETTI
L’ASSESSORE:
«DIFFICILE INTERVENIRE
SULL’ACCESSIBILITÀ
TROPPI VINCOLI»

Nasce una rete di aiuti agli anziani

DORSODURO
PRIMO SESTIERE
DEL PROGETTO
“NOI CI SIAMO”
AVVIATO DA COMUNE
E ASSOCIAZIONI

IN COMMISSIONE
LA MAGGIORANZA
SI DIVIDE SUL PROGETTO
PRESENTATO DAL PORTO
E LA PASSERELLA
TROPPO IMPATTANTE

Tramontin, salvataggio in extremis

Venezia

`Risolutivo l’intervento del sindaco e dell’assessore
Venturini: società tra le figlie e il maestro Matteo Tamassia

`Le eredi rischiavano di perdere l’affitto agevolato
per motivi burocratici: contratto legato alla qualifica

MAESTRO D’ASCIAMatteo Tamassia, erede spirituale dei Tramontin


