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In cimitero a piedi, il sindaco vuole un ponte votivo
Incarico a Insula per studiare un collegamento con le Fondamente Nove, modello Redentore
VENEZIA L'idea è di creare un
vero e proprio pellegrinaggio,
com'è ormai da tradizione
quello della Madonna della
Salute o del Redentore. Del resto per la ricorrenza dei defunti il viavai al cimitero di Venezia è continuo, tanto che
l'anno scorso l'afflusso record
ha mandato in tilt i collegamenti con vaporetti pieni e
passeggeri a terra tra i veneziani che volevano andare a
San Michele e i turisti che invece volevano raggiungere
Murano. Quest'anno il copione potrebbe essere diverso,
perché il sindaco Luigi Brugnaro vuole realizzare un
ponte di barche tra Fondamenta Nuove e l'ingresso monumentale del cimitero sfruttando la struttura che oggi
viene utilizzata al Redentore

sul canale della Giudecca o alla Salute in Canal Grande.
Il sindaco ne ha parlato ieri
mattina durante la giunta,
mettendo al corrente gli assessori sull'ipotesi da approfondire. Di sicuro servirebbero almeno un paio di moduli
in più (per cui sarebbe necessario un investimento di quasi mezzo milione di euro), e
probabilmente anche degli
accorgimenti tecnici diversi
considerando che lo specchio
d'acqua che verrebbe superato sarebbe più ampio e meno
protetto. Il piano dovrebbe essere studiato nei prossimi
mesi da Insula, che già realizza le altre strutture, poi il sindaco dovrà decidere se il nuovo ponte sul canale delle navi
sarà economicamente sostenibile. Il collegamento uni-

rebbe la fondamenta nuove
(l'area accanto ai pontili libera
da altri ormeggi) all'entrata
monumentale del cimitero
permettendo così a pellegrini
di visitare aree di San Michele
poco conosciute. La struttura
montata al Redentore è un
ponte in legno e acciaio composto da sedici moduli galleggianti ancorati da pali, per
unire le due parti del canale
delle navi ce ne vorrebbero diciotto se non venti. Un varco
largo lo metri permetterebbe
poi il passaggio dei mezzi
pubblici e di pronto intervento. E' questo forse l'aspetto più
problematico perché il canale
è solcato da centinaia di imbarcazioni per cui bisognerebbe limitare il passaggio
per non creare troppo moto
ondoso. Proprio per questo

l'installazione potrebbe essere contenuta nei giorni della
ricorrenza, tre-quattro quest'anno, considerando che l'1
novembre è venerdì, ma allo
stesso tempo ridurrebbe l'afflusso sui vaporetti.
Ma l'idea del sindaco non si
ferma al cimitero, il ponte infatti potrebbe essere utilizzato anche all'Arsenale durante
il salone nautico su cui Ca'
Farsetti sta lavorando da tempo. Anche ieri Brugnaro ha
parlato della manifestazione:
«Presto pubblicheremo un
bando nazionale per la presentazione di progetti legati
al settore nautico in tutte le
sue eccezioni», ha detto incontrando gli organizzatori
dell'esposizione FollowUp al
padiglione Venezia della
Biennale.
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