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Il sindaco : ponte di barche
per l'isola di San Michele
Il sindaco Luigi Brugnaro vuole ripristinare, per i giorni dei defun-
ti, il ponte di barche che collega Fondamente Nove a San Michele.
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L'idea di Brugnaro!
ponte di barche
fino a San Michele
►Il sindaco vuole collegare Fondamente Nove al cimitero
in occasione dei Defunti, riproponendo l'antica tradizione

L'IDEA
VENEZIA Nessuno sa quando l'ab-
bia pensata, ma certamente
quando ieri durante la lunga
riunione di giunta il sindaco
Luigi Brugnaro ne ha parlato,
gli assessori sono rimasti muti
per lo stupore e la sorpresa. Per-
ché non ripristinare l'antica
usanza di collegare le Fonda-
mente Nove con il cimitero di
San Michele con un ponte di
barche?

Fino al 1950, con il Paese da
ricostruire e certamente con
meno risorse di oggi, queste co-
se si facevano comunemente. E
ora, dal momento che Brugna-
ro non vuol sentirsi dire un
"non si può fare" senza una
spiegazione, ha chiesto ai lavori
pubblici e alla società partecipa-
ta Insula di approfondire la que-
stione.

QUESTIONE DI MODULI
Attualmente, il ponte votivo

realizzato per il Redentore e
per la Madonna della Salute
consiste in un certo numero di
elementi standardizzati e mo-
dulari agganciati tra loro. Allo-
ra, il canale della Giudecca è lar-
go da 250 a 450 metri e il ponte
realizzato per raggiungere la
chiesa del Redentore dalle Zat-

tere è lungo 333 metri. La di-
stanza calcolata tra le Fonda-
mente Nove e il fronte sud del
cimitero è di circa 400 metri.
Non molti di più del ponte del
Redentore. L'idea sta proprio
qui: studiare quanti elementi ul-
teriori bisognerebbe acquistare
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per raggiungere la lunghezza
necessaria a garantire l'attra-
versamento. A occhio e croce,
per i tecnici in giunta, ne baste-
rebbero quattro. Poi, oltre che
di misure, sarà una questione di
costi da mettere in preventivo,
ma a bilancio potrebbe esserci
un margine sufficiente per fi-
nanziare l'operazione.

PER NOVEMBRE
Intenzione del sindaco sareb-

be riuscire ad aprire il ponte vo-
tivo già il prossimo novembre,
durante la settimana del ponte
di Ognissanti. Proprio in occa-
sione dell'ultima commemora-
zione dei defunti, Brugnaro ave-
va visitato tutti i cimiteri del ter-
ritorio e a San Michele dai ricor-
di e dagli auspici di molti vene-
ziani che lamentavano le code
infinite ai battelli (a causa dei
turisti diretti a Murano) sareb-
be uscita l'ispirazione. E il pon-
te sarebbe utilizzabile tutti gli
anni per una settimana, come
accadeva fino al 1950, come mo-
stra la foto storica qui in alto.

L'idea di riaprire l'ex porta
principale e monumentale fa il
paio con il recupero dell'agibili-
tà di finora 2mila 300 spazi che
erano a causa di pericolo di
crolli e infiltrazioni, interdetti
alle visite.
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L'ISOLA In alto, l'antico collegamento con San Michele (foto Venipedia). Sopra, veduta dell'isola
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