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«CONSENTIRE
NUOVE ATTIVITA’
DI NOLEGGIO BICI
E PROGETTARE
AREE PARCHEGGIO
E SOSTE OMBRA»

L’APPELLO AL GOVERNO

VENEZIA Non passa giorno che
un’attività a Venezia chiuda a
causa della perdurante crisi del-
la filiera turistica. Il sindaco Lui-
gi Brugnaro è tornato a ribadire
il bisogno estremo delle grandi
città d’arte di un intervento del-
lo Stato per salvare il tessuto
economicoe sociale.
«Insieme a Firenze - dice -

chiediamo al Governo misure
immediate alle filiere turisti-
co-culturali delle Città d’arte
che sono state totalmente priva-
te del turismo internazionale e
intercontinentale».
La stessa idea è stata portata

avanti ieri in commissione Cul-
tura del Senato dall’assessora
Paola Mar, in rappresentanza
del sindaco, per relazionare sul-
le celebrazioni per i 1600 anni
dalla fondazione di Venezia se-
condo la tradizione.

TURISMO IN CRISI
«Partodaqueste celebrazioni

– ha spiegato Mar – per dirvi la

nostra idea di cultura “diffusa”
che ha il coraggio di uscire dai
soliti luoghi. Venezia non è solo
una città con 11 Musei Civici, 5
teatri e 3 cinema comunali,mol-
tissime fondazioni e importan-
tissime Università, non è solo la
città della Biennale del Salone
nautico, ma è un luogo in cui
riusciamo a coorganizzare con
le associazioni del territorio più
di 2mila 100 eventi annuali».
La richiesta al Parlamento è

di un tavolo permanente colMi-
nistro della Cultura, ed ora an-
che del Ministro del Turismo,
dove, oggetto di discussione, sia
non solo la riaperturadei luoghi
della cultura, ma anche proto-
colli per l’organizzazione in si-
curezza di eventi ed iniziative
che creano e mantengono vive
lenostre comunità.

LA FILIERA
«Nell’immediato tutta la filie-

ra della cultura e del turismo -
ha aggiuntoMar - va supportata
anche mediante concessione di
finanziamenti diretti e ristori al-
le attività di quelle città che con

la loro capacità attrattiva saran-
no deimotori per la prossima ri-
partenza. È una filiera ampia,
che va dai tassisti alle guide turi-
stiche, dalle commesse alle pro-
fessioni dell’hotellerie, dai chef
de range agli addetti aeropor-
tuali, senza dimenticare tutti gli
addetti che a fianco delle asso-
ciazioni con passione e impe-
gno si dedicano almantenimen-
to della nostra cultura immate-
riale».
Per Mar, ogni territorio do-

vrebbe essere riconosciuto re-
sponsabile della propria ripar-
tenza.
«I veneziani non chiedono di

vivere di assistenzialismo, ma
del proprio lavoro. Dateci la pos-
sibilità di ripartire e di progetta-
re il futuro. Alla comunità inter-
nazionale – ha concluso Mar -
dimostriamo che Venezia ce la
fa e invitiamo gli stranieri a visi-
tarla non appena sarà possibile.
Non possiamo permetterci di
fermare ulteriormente una del-
le locomotive industriali princi-
pali del Paese».
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«Ora serve un protocollo am-
bientale serio». Ingressi contin-
gentati a Lio Piccolo, Angelo Za-
nella capogruppo di “Ct-per tut-
ti” lancia un appello per avviare
una condivisione con residenti
e operatori. La volontà del Co-
mune è quella di limitare da
aprile gli accessi ai visitatori
della laguna nord nei weekend
e nei festivi. Soprattutto per chi
arriverà in auto. In questo mo-
do verrà preservato il delicato
ambiente del borgo e verranno
evitati assembramenti. Sarà
consentito l’accesso ai residenti
e a chi avrà prenotato un pran-
zo nei ristoranti della zona. Per
tutti gli altri il transito potrà av-

venire a piedi o in bici. «Il no-
stro appello è stato ascoltato –
dice Zanella, che ancora a no-
vembre aveva denunciato resse
e affollamenti nel piazzale di
Lio Piccolo – ora però deve esse-
re coinvolta la popolazione per
gestire a livello pratico gli in-
gressi contingentati. Chiediamo
di individuare dei parcheggi
temporanei anche con i privati,

che si consentanonuoveattività
di noleggio di bicilette e che,
con i pubblici esercizi e gli agri-
turismi, venga avviato un pro-
getto di accoglienza e di offerta
di servizi adeguato. Crediamo
opportuno creare figure profes-
sionali nuove come le guide am-
bientali e che si incominci a va-
lorizzare il patrimonio storico e
testimoniale coinvolgendo le as-
sociazioni. Riteniamo, insom-
ma, che alla luce del nuovo
provvedimento Lio Piccolo deb-
ba diventare un modello di svi-
luppo, tutela e valorizzazione».
Tra le richieste anche quella di
creare dei cartelli informativi e
zone ristoro all’ombra per chi
arriverà apiedi o inbici.

 Giuseppe Babbo
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LIDO

Dodici anni fa, esattamente il
19 febbraio 2008, cominciava la
lunga agonia del Des Bains, l’ho-
tel dal gusto Liberty amato
dall’alta società di tutto ilmondo
anche se un po’ decadente, con
quel magnifico salone celebrato
da Thomas Mann e da Luchino
Visconti con “Morte a Venezia” e
la sua trasposizione cinemato-
grafica. Un incendio divampato
nella notte ad albergo chiuso
aveva danneggiato una ventina
di camere e una suite caratteriz-
zò l’inizio della fine, proprio
mentre il grande albergo stava
passando dimano dal colosso al-
berghiero americano Starwood
ad un fondo immobiliare (il “Li-
do di Venezia II”, che possiede
anche l’Excelsior) gestito dalla
padovana Est Capital che racco-
glieva capitali del Nordest e che
era presieduta dal docente di Ca’
Foscari ed ex assessore alla Cul-
tura, Gianfranco Mossetto. Un
anno dopo l’albergo chiuse per
sempre con un progetto per tra-
sformarlo in un residence di lus-
so.
Siamo nel 2021, Est Capital

non esiste più e al suo posto c’è
un’altra società di gestione, la
Coima Sgr, presieduta da Man-
fredi Catella. Il panorama rima-
ne però deprimente: l’immobile
resta lasciato lì e in quella posi-
zione rappresenta un segnale di
degrado per il Lido che tutti a pa-
role vorrebbero rilanciare come
destinazione turistica.

INTERVENGA IL GOVERNO
È per questo che il deputato

del Pd Nicola Pellicani ha deciso

di coinvolgere il ministro dei Be-
ni culturali Dario Franceschini,
chiedendo in un’interrogazione
parlamentare di intervenire sul-
la proprietà del Des Bains per
sollecitare l’avvio dei lavori di ri-
qualificazione, ogni anno annun-
ciati e poi rimasti sulla carta. Op-
puredi venderlo.
«Quello che una volta era un

Grand Hotel è oggi ridotto in un
disastroso stato di abbandono
da oltre dieci anni - attacca Pelli-
cani - Nel 2016 Coima aveva co-
municato al mercato di aver av-
viato un piano di rilancio e riqua-
lificazione di Excelsior e Des
Bains dal valore complessivo di
120milioni di euro, perfezionan-
do poi un accordo con London&
Regional Properties (L+R) per la
ricapitalizzazione del fondo per
un ammontare complessivo fino
a 250milioni. Nei giorni scorsi si
è appreso però che la riqualifica-
zione dell’Excelsior non sarà
conclusa, ma che anzi l’albergo
si appresta a esseredismessoper
essere acquistato proprio da
L+R. Ma la cosa più grave - con-
clude - è che pare che la London
& Regional Properties abbia co-
municato di non aver intenzione
di finanziare la riqualificazione
dell’Hotel Des Bains. Ciò signifi-
ca lasciare nel degrado l’albergo
che rappresenta un pezzo storia
del Novecento. Non possiamo
permetterlo».
Per il parlamentare dem vene-

ziano, occorre che il Governo in-
tervenga in modo pesante su
questa vicenda, considerato il
fatto che tra i soci del fondo c’è
anche la Fondazione Cariparo
(Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo).
La richiesta di Pellicani è che

si faccia il possibile affinché il
Des Bains “sia posto quanto pri-
ma sulmercato al fine di consen-
tirne l’immediata e ormai neces-
saria salvaguardia anche a segui-
to dei crolli che si sono verificati
lo scorso giugno”.
Un edificio lasciato andare, in-

fatti, non rimane così, ma peg-
giora il suo statodi anno inanno.

M.F.
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AMBIENTE

VENEZIA San Servolo si veste di
verde: sono partiti i lavori di ri-
qualificazione energetica
dell’isola (che si concluderan-
no a luglio), abitata ora da una
cinquantina di studenti che vi
alloggiano durante l’anno acca-
demico, sede di varie Fondazio-
ni e del Collegio Internazionale
dell’Università Ca’ Foscari e di
proprietà della CittàMetropoli-
tana. In quattro mesi l’isola sa-
rà dotata di fonti alternative di
energia, con impianti fotovol-
taici a tetto e a terra,montati in
nuovi gazebo, illuminazione a
led e infrastrutture di ricarica
per barche elettriche. Il proget-
to, del valore complessivo di

396mila euro, sarà eseguito da
Venice Light(Y)ear(VLY Srl),
una società veicolo nata su ini-
ziativa di Infinityhub Spa, Ener-
gy Social Company e holding
specializzata in opere green a
favore delle comunità locali.
Parte degli interventi sarà fi-
nanziata, online nel mese di
marzo, da una veloce campa-
gna di equity crowdfunding, la
prima in Europa per la riquali-
ficazione energetica di immobi-
li pubblici, su CrowdFundMe,
unica piattaforma di Crowdin-
vesting (Equity Crowdfunding,
Real Estate Crowdfunding e
CorporateDebt) quotata a Piaz-
za Affari, come ha spiegato la
Responsabile Ufficio stampa
CrowdFundMe, Francesca Di
Biagio. Per supportare Venice

Light(Y)ear, società benefit che
si prefigge lo scopo di un impat-
to positivo sulla società e
sull’ambiente, Infinityhub col-
laborerà con la Energy Service
Company veronese Global Po-
wer Service. VLY, che è un
esempio di condivisione finan-
ziaria di carattere pubblico-pri-
vato che può diventare il punto
di riferimento per la creazione
di un hub tecnologico sia nel
cuore della Laguna di Venezia
che altrove, è l’ultimo prodotto
di Infinityhub, azienda con se-
de a Rovereto che ha lanciato e
portato a termine con successo
11 campagne di equity crowd-
funding in ambito green ener-
gy.

 Lorenzo Miozzo
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San Servolo, trasformazione green:
impianti fotovoltaici e ricarica elettrica

IL SINDACO BRUGNARO:
«ASSIEME A FIRENZE
CHIEDIAMO MISURE
IMMEDIATE AL GOVERNO
PER LE CITTÀ D’ARTE
PRIVATE DEL TURISMO»

LONDON & REGIONAL
PROPERTIES HA
COMUNICATO
DI NON AVER INTENZIONE
DI FINANZIARE
IL PROGETTO

Des Bains, appello
al ministero:
«Si sblocchino
i lavori di restauro»

Accessi contingentati a Lio Piccolo
L’opposizione: «Serve un piano»

IL CASO Il deputato Pd Nicola Pellicani e la facciata dell’hotel Des Bains

L’assessora Mar in missione al Senato:
«Aiutateci a riaprire cultura ed eventi»

ASSESSORE Paola Mar

Estuario

`Interrogazione parlamentare di Pellicani (Pd) perché
l’immobile venga riqualificato oppure venduto
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