
Si è aperta una delicata crisi 
istituzionale ai vertici dell’A-
teneo Veneto - la più antica 
istituzione culturale venezia-
na - che neppure un fine di-
plomatico come l’attuale pre-
sidente dell’istituzione Giam-
paolo  Scarante,  già  amba-
sciatore italiano in Grecia e 
Tirchia è riuscito, per il mo-
mento a risolvere.

Si è infatti dimesso Giorgio 
Crovato, segretario accade-
mico dell’Ateneo Veneto a se-
guitpo di un forte contrasto 
con il delegato agli affari Spe-
ciali dell’istituzione, l’avvoca-
to Silvio Chiari. 

Entrambi membri del Co-
mitato di presidenza dell’Ate-
neo guidato appunto da Sca-
rente. Due personalità tra l’al-
tro entrambe note in città.  
Crovato,  a  lungo  dirigente  
Della Cassa di Risparmio di 
Venezia, oltre che autore di 
pubblicazioni  di  carattere  
storico.

E Chiari, noto professioni-
sta, tra l’altro presidente del 
Comitato veneziano dell’Uni-

cef e in precedenza anche del 
Guggenheim Circle. 

All’origine della crisi un ac-
ceso diverbio tra i due legato 
a  incarichi  e  incombenze  
all’interno  dell’Ateneo  che  
aveva portato il secondo, nel 
salire le discussioni, ad auspi-
care le dimissioni dal suo in-
carico dello stesso Crovato. 

Che lo ha preso in parola, 
perché, piccato, si è effettiva-
mente dimesso dal suo incari-
co di segretario accademico 
dell’Ateneo - in pratica il vice 
del presidente Scarante - e 
da qualche settimana ha la-
sciato il ruolo vacante. 

Ponendo come condizione 
per ritirarle l’uscita dello stes-
so Chiari dal Comitato di Pre-
sidenza dell’Ateneo veneto. 
«O io o lui», insomma.

I  tentativi  del  presidente  
Scarante e anche di altri soci 
di far recedere Crovato dalle 
dimissioni e di ricomporre la 
situazione non hanno però fi-
nora  sortito  alcun  effetto.  
L’ultimo tentativo lo avrebbe 
compiuto lo stesso Chiari che 
ha scritto a Crovato, in prati-
ca scusandosi per l’alterco e 
invitandolo a recedere dalle 
dimissioni. 

Ma anche in questo caso, 
senza risultato. 

La palla passa pertanto ora 
al neopresidente Scarante - 
impegnato anche in una for-
te azioni di rilancio in questi 
mesi delle attività e delle ini-
ziative dell’Ateneo - che do-
vrà cercare di risolvere que-
sta «grana» istituzionale che 
rischia di creare più di un pro-
blema di funzionalità all’isti-
tuzione, priva del suo segre-
tario accademico. —

Dal misurarsi la pressione al-
la spesa alimentare, dai con-
sigli su come evitare truffe al-
la partita di tombola per sta-
re in compagnia. Piccoli ser-
vizi a portata di mano, per 
un “welfare di sestiere” che 
punta a combattere l’isola-
mento e la solitudine degli 
anziani, tema inesorabile so-
prattutto in centro storico. E 
così, se la burocrazia del ser-
vizio pubblico spesso è d’in-
tralcio, ci pensa l’associazio-
nismo privato ad affiancare 
(ma senza sostituirsi) l’assi-
stenza ai pensionati. È il pro-
getto “Noi ci siamo”, presen-
tato ieri alla Casa Bocco Scro-
vegni (campo Santa Marghe-
rita), nella sede della Vetri-
na del Volontariato. Si tratta 
di quattordici “aiuti”, offerti 
da una rete di associazioni 
del territorio. Tra queste: l’as-
sociazione Ada Venezia, Pan-
china Calda, Croce Rossa Ita-
liana, Ire, Misericordia, Filo 
d’argento,  parrocchia  dei  
Carmini, Servizio Anziani. Il 
progetto, per adesso, riguar-
da solo Dorsoduro: pur aper-
to a tutti i residenti, ad atti-
varsi finora sono state realtà 
associative del sestiere. Ciò 
non toglie che l’idea è di rea-
lizzare un “modello” di assi-
stenza agli anziani, esporta-
bile nel resto del centro stori-
co e in terraferma. Lo confer-
ma Simone Venturini, asses-
sore  alla  coesione  sociale:  
“E’ un punto di partenza, la 
speranza è di aggregare sem-

pre più forze attorno al pro-
getto. Si tratta insomma di 
un esempio concreto di sussi-
diarietà,  in  cui  il  Comune  
supporta e sostiene le inizia-
tive dal basso che emergono 
e funzionano”. Soprattutto a 
contrasto  della  solitudine,  
che Venturini definisce il “te-
ma del  terzo millennio”.  Il  
progetto, ideato oltre due an-
ni fa, nasce su iniziativa del-
la Vetrina del Volontariato, 
spazio in campo Santa Mar-
gherita nato nel 2001 con lo 
scopo di valorizzare, e coin-
volgere, gli anziani. “Da qui 
– spiega Maria Oliva - è nato 
il “Gruppo quarta età”, con 
l'obiettivo di individuare le 
persone in là con gli anni più 
fragili e cercare di reinserirle 

in un gruppo sociale”.  E il  
coinvolgimento  cittadino  
può assumere le forme più di-
verse:  dall’organizzazione  
di  iniziative  culturali  (alla  
Casa Bocco Scrovegni) alla 
preparazione di  pasti  per i  
senza fissa dimora insieme 
all’associazione  Panchina  
calda; dal passare un pome-
riggio in compagnia con una 
tombolata ogni lunedì e gio-
vedì (ore 15) ai Carmini fino 
a farsi accompagnare a una 
visita  medica dai  volontari  
dell’arciconfraternita di San 
Cristoforo. Il tutto, consulta-
bile nel “volantone” che sarà 
distribuito in tutto il sestiere 
con  l’offerta  completa  del  
“welfare civico”. —

Eugenio Pendolini

L’Aula Magna dell’Ateneo Veneto

la piu’ antica istituzione culturale veneziana

«Baruffe» all’Ateneo Veneto
si dimette il segretario Crovato
Dopo un alterco con il delegato agli Affari Speciali, l’avvocato Silvio Chiari
Inutili finora i tentativi di far tornare indietro il «vice» del presidente Scarante

l’agente morta

La Procura ordina
l’autopsia su Sissy
Sarà il 19 in Calabria

Autopsia su Sissy. La pm Elisa-
betta Spigarelli,  titolare del 
fascicolo sul caso per istiga-
zione al suicidio senza alcun 
indagato, ha nominato ieri i 
tre  consulenti  che  sabato,  
all’obitorio  degli  Ospedali  
Riuniti  di  Reggio  Calabria,  
procederanno  con  l’esame  
sulla salma. L’agente di poli-
zia penitenziaria era stata rag-
giunta da un proiettile il 1° no-
vembre 2016 al Civile duran-
te un servizio. È morta sabato 
sera. La pm ha scelto la medi-
co legale Cristina Mazzarol-
lo, l’anatomopatologo Raffae-
le De Caro e il dottore di ricer-
ca  in  neuroscienze  Andrea  
Porzionato. La famiglia, con 
l’avvocato Fabio Anselmo, si 
affida al medico legale Aldo 
Barbaro.  Gli  specialisti  do-
vranno  concentrarsi  sulla  
causa della morte, con parti-
colare attenzione al colpo di 
pistola che aveva trafitto il ca-
po di Sissy quel 1° novembre. 
I parenti di Sissy non credono 
all’ipotesi della Procura che 
la ragazza volesse suicidarsi 
e nei mesi scorsi hanno otte-
nuto un supplemento d’inda-
gine. L’ipotesi di reato resta 
quella di istigazione al suici-
dio. «Un abbraccio alla fami-
glia di Sissy», il messaggio del 
ministro della Giustizia Bona-
fede che su Fb ricorda il feri-
mento della giovane «in circo-
stanze ancora oscure».  Ru.B.

Il gruppo di promotori del progetto rivolto agli anziani

Giorgio Crovato

Giampaolo Scarante

al via il progetto del comune

Dalla spesa alla visita medica
Piccolo welfare di sestriere

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

LA NUOVA
21VENEZIA


