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Rive pubbliche
un comitato
scrive a Brugnaro

lavori pubblici

Interventi nelle scuole
stanziati due milioni

Alberto Vitucci

Avanti con le passerelle. In 
canale di Mazzorbo, davan-
ti all’ex convento di Santa 
Caterina  adiacente  alla  
chiesa, è stata ultimata una 
nuova struttura che modifi-
ca  ampiamente  l’aspetto  
dell’edificio. Nel pieno del-
le polemiche che riguarda-
no le passerelle a Venezia, 
realizzate qualche volta in 
modo abusivo, altre con au-
torizzazioni  del  Comune,  
adesso l’emergenza si allar-
ga alle isole. Protestano gli 
abitanti di Burano, che han-
no visto nascere dal nulla la 
passerella in legno e ferro 
ancorata sul muro antico. 

Non ha uso di passerella 
per  accedere  alle  barche,  
ma costeggia il nuovo edifi-
cio. Restaurato dall’impren-
ditore Michael Kluger, che 
ha in corso operazioni im-
mobiliari a Mestre e in lagu-
na. La passerella è sorta al 
termine del restauro dell’ex 
convento,  trasformato  in  

abitazioni. E si ripropone il 
problema. Materiali moder-
ni, che il regolamento non 
sempre consente in alcuni 
ambiti. E soprattutto, l’uso 
del canale demaniale. A Ve-
nezia è sorto per questo un 
comitato per la tutela delle 
Rive Pubbliche. «Sono un 
patrimonio comune», dice 

il portavoce Pierandrea Ga-
gliardi, «il Comune le deve 
tutelare». Questo è un caso 
diverso. Di edificio privato 
che ottiene la grande passe-
rella sull’acqua. Lunga più 
di dieci metri, con base in le-
gno e puntelli in ferro, para-
petto di metallo con corri-
mano.  Una  realizzazione  

che non ha molto a che ve-
dere con l’ambiente circo-
stante e con la storicità del 
luogo.

«Occorre  recuperare  un  
nuovo rapporto con l’am-
biente e il bene comune», di-
cono gli abitanti. E annun-
ciano un ricorso alla Soprin-
tendenza, all’Ordine degli  

architetti, al Comune. Rea-
lizzazioni che modificano il 
prospetto di un canale stori-
co, con una casa privata ri-
cavata nelle sale che furono 
delle  monache  benedetti-
ne.

Un tema che è stato solle-
vato anche da molti comita-
ti e associazioni, approdato 
anche nella sala del Consi-
glio comunale e in commis-
sione.

Le passerelle proliferano, 
e non c’è soltanto il caso – 
clamoroso – di quella realiz-
zata sul rio di Noale. Un edi-
ficio della Curia affittato a 
un ristorante e collegato al 
vicino albergo con il manu-
fatto. «Uscita di emergen-
za», la richiesta iniziale. Ma 
adesso dopo un sopralluo-
go, i tecnici comunali e la 
Soprintendenza hanno  ri-
scontrato  violazioni  edili-
zie. Abusi che hanno provo-
cato la diffida e l’annuncio 
di  ripristino  della  riva  
com’era, che dovrà essere 

fatto il 2 agosto, data di sca-
denza  della  concessione  
provvisoria.

Altro caso simbolo quello 
dell’hotel  Abbadessa.  In  
campiello Priuli a Cannare-
gio, laterale Strada Nuova, 
è comparsa una passerella 
in legno che collega la porta 
d’acqua dell’hotel alla riva 

pubblica in pietra d’Istria. 
Proteste, esposti e segnala-
zioni. Ma la passerella è an-
cora lì. 

Infine una passerella mi-
steriosa è spuntata anche in 
rio di San Vio, sulla facciata 
laterale di palazzo Cini. Un 
problema che ora è sul tavo-
lo della Soprintendenza e 
del Comune. Il proliferare 
di queste strutture», hanno 
scritto i comitati, «sta stra-
volgendo la città d’acqua e i 
suoi equilibri». —
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dopo tre anni in rosso

Ire, bilancio in attivo
grazie alle vendite
e agli affitti alberghieri

Lavori per 2 milioni di euro per 
ristrutturazione e manutenzio-
ne delle scuole del centro stori-
co approvati ieri dalla Giunta. 
La prima delibera, per 700 mi-
la euro, consiste in interventi 
di restauro e adeguamento sui 
31 edifici che ospitano 39 isti-
tuti scolastici del centro stori-
co veneziano. 

In  particolare  sulla  scuola  
primaria “Zambelli” a Dorso-
duro, sul nido comunale “Gab-
biano”  alla  Giudecca,  sulla  
scuola dell’infanzia “Tomma-

seo I” a Castello e sulla mater-
na “Comparetti”. La seconda 
delibera, per 750 mila euro, 
prevede interventi di adegua-
mento  igienico  e  funzionale  
dell’edilizia scolastica a Vene-
zia Centro storico. 

Si andrà ad intervenire su 7 
scuole:  alla  scuola  primaria  
“Giacinto Gallina” si provvede-
rà al rifacimento servizi igieni-
ci del primo piano e all’adegua-
mento dell’impianto di illumi-
nazione, alla scuola primaria 
“Pier Fortunato Calvi”  e alla 

scuola  secondaria  “Gasparo  
Gozzi” di Castello si procederà 
con il risanamento dell’umidi-
tà di risalita, restauro dei serra-
menti e restauro del portone li-
gneo  d’ingresso,  alla  scuola  
dell’infanzia “Sant’Elena” si ri-
farà la cancellata d’ingresso e 
verrà sistemato il muro di cin-
ta, alla scuola primaria “Ber-
nardo Canal” si effettuerà il re-
stauro soffitto decorato,  alla  
scuola primaria Duca D’Aosta 
si procederà con la verifica de-
gli ancoraggi della muratura e 
il consolidamento statico dei 
cornicioni, come nella scuola 
infantile “Diego Valeri”. 

Infine la  terza delibera ri-
guarda interventi di restauro e 
adeguamento degli edifici sco-
lastici dell’estuario veneziano 
per un importo di 600mila eu-
ro. —

Annunciati ricorsi 
alla Soprintendenza 
all’Ordine degli 
architetti e al Comune

La nuova passerella a lato dell’ex convento di Santa Caterina a Mazzorbo

salvaguardia in laguna

Mazzorbo, passerella sull’acqua
sul muro dell’ex convento
Proteste degli abitanti per l’ennesima struttura di privati in legno e ferro
I casi ancora irrisolti del rio di Noale, di campiello Priuli e palazzo Cini

Il bilancio 2017 dell’Ire, l’I-
stituto di Ricovero e Educa-
zione che gestisce numero-
se case di riposo a Venezia e 
Mestre, chiude in attivo per 
poco meno di 400 mila eu-
ro, dopo tre anni consecuti-
vi in rosso.

Ma non grazie alle sole ret-
te pagate dai suoi ospiti  -  
che ha mantenuto invariate 
negli ultimi anni, anche per 
via della crisi, per non grava-
re sulle famiglie degli assisti-
ti - che da sole non bastereb-
bero, ma anche grazie an-

che agli introiti della trasfor-
mazione alberghiera di alcu-
ni dei suoi immobili. 

A cominciare dalla Ca’ di 
Dio, dove a fine anno do-
vrebbe  essere  inaugurato  
l’albergo ricavato all’inter-
no  dell’ex  casa  di  riposo,  
che farà parte di Gran Me-
lià, il brand di lusso del grup-
po alberghiero spagnolo. 

L’Ire ha infatti ceduto in 
concessione per 27 anni la 
casa di riposo per anziani e 
il complesso sarà trasforma-
to in albergo con 79 camere 

e suite, due ristoranti, pisci-
na e sale meeting. In cam-
bio il canone annuo di con-
cessione ceduto all’Ire am-
monta a un milione e 350 
mila euro. 

A questi si aggiungono i 
950 mila euro annui concor-
dati  da  quest’anno  per  la  
concessione degli edifici al-
le  Zitelle  dove  è  ospitato  
l’hotel Palladio, del Gruppo 
Bauer.

Circa 2 milioni e 300 mila 
euro per l’Ire, che solo gra-
zie alle riserve era riuscito a 
tenere in equilibrio il bilan-
cio degli ultimi due anni.

Ma una voce importante 
del  piano  di  risanamento  
del bilancio dell’istituto so-
no anche le vendite patrimo-
niali. Nell’ultimo anno sono 
stati venduti una decina tra 
appartamenti, terreni e fab-
bricato che hanno fruttato 
circa 5 milioni e 400 mila eu-

ro per le casse dell’Istituto. 
Tra i progetti per il futuro 

dell’Ire, quello di utilizzare 
per mostre e altri eventi di 
carattere artistico o cultura-
le gli immobili dell’Istituto 
con  caratteristiche  monu-
mentali oggi dismessi o non 
utilizzati, come ad esempio 
la Chiesa delle Zitelle, quel-
la dell’Ospedaletto e la sala 
della Musica.  Si  lavora in  
questa direzione a un pro-
getto in collaborazione con 
la Fondazione di Venezia. 

Tra i programmi di svilup-
po l’obiettivo di realizzare 
una nuova struttura per an-
ziani non autosufficienti da 
90 posti letto a Mestre, alla 
Gazzera, attigua alla Resi-
denza Contarini. L’Ire gesti-
sce oggi 4 centri per anziani 
per  complessivi  480  posti  
letto. —

E.T.
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«Posti barca sulle rive pubbli-
che. Rive di sbarco riservate a 
gondole,  motoscafi,  barche  
da trasporto. Spesso “priva-
tizzate” con strutture fisse. E 
occluse al pubblico.  Adesso 
un comitato di cittadini che si 
batte per l’uso pubblico delle 
rive ha inviato una petizione 
al  sindaco  Luigi  Brugnaro.  
Piero Dri, Michele Da Col, Pie-
randrea  Gagliardi,  Nicolò  
Zen e Federico Donato hanno 
messo  insieme  un  dossier  
con fotografie per documen-
tare lo stato delle rive pubbli-
che, cominciando dal sestie-
re di Castello. «Manca una cul-
tura dell’acqua», dicono, «si 
ragiona come fossimo in pre-
senza di posti auto in terrafer-
ma. Invece per vivere la città 
bisogna poter disporre delle 
strutture e di punti si sbarco». 

Importante successo  per  la  
terza edizione della manife-
stazione  La  Fondamenta  
Bianca promossa da Avapo 
Venezia, Associazione Volon-
tari Assistenza Pazienti Onco-
logici. 

Gli organizzatori comuni-
cato che l’importo raccolto è 
stato di 10.196,80 euro e rin-
graziano i  partecipanti  alla 
manifestazione e i 24 locali 
aderenti: Alle Due Gondolet-
te, A la Vecia Papussa, Al Ma-
riner, Bar Ae Bricoe, Bar ai 
Morosi, Bacareto da A Neni, 
Birreria da Aldo, Birreria Za-
non, Bacaro del Gelato, Do-

do Caffé, il Remo d’Oro, Mez-
zo Pieno, Osteria Bea Vita, Pa-
radiso Perduto,  Pizzeria da 
Zorma, Profondo Rosso, Rio-
ba, Ristorante Diana, Risto-
rante Tintoretto, Sulla Luna 
Libreria & Bistrot, Timon Bra-
gozzo, Timon all’Antica Mo-
la, Trattoria Misericordia, Vi-
no Vero. Oltre al fornitore Za-
non Seafish Ingross.

Le fondamente dalla Mise-
ricordia, Ormesini e Capuzi-
ne per il terzo anno si sono 
riempite di veneziani, vestiti 
di bianco, mossi dal deside-
rio  di  partecipare,  per  una 
onorevole causa. —

per l’avapo

La Fondamenta Bianca
raccoglie 10 mila euro
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