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Lucchetti anche su un altare a Rialto
Rimossi altri 300 "pegni" d'amore
L'OPERAZIONE
VENEZIA Erano pegni d'amore.
Promesse con chissà quale de-
stino, agganciate per sempre (o
almeno si pensava) ad una rin-
ghiera in ferro installata a prote-
zione di un altarino ai piedi del
Ponte di Rialto, in riva del Vin.
In tutto - contati a fine operazio-
ne - si trattava di trecento luc-
chetti. Alcuni piccoli, alcuni
ben più grandi erano stati messi
lì da innamorati che a Venezia,
in uno dei punti più famosi del
mondo, si erano giurati fedeltà
fino all'eternità.

Di quei lucchetti adesso non
resta nulla. Tolti, staccati, dalle
pinze e dalle tenaglie degli ope-
rai di Insula che su mandato
dell'amministrazione comuna-
le di Venezia, sono partiti alla
caccia dei "lucchetti dell'amo-
re". Un'operazione, spiegano da
Ca' Farsetti, «a tutela del decoro
urbano» e che «continuerà an-
che nelle prossime settimane,
su tutti i ponti della città antica
e in base alle segnalazioni dei re-
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sidenti».
«Un lavoro lungo e delicato -

spiegano i tecnici di Insula-per-
eh é va fatto senza danneggiare i
parapetti dei ponti». «Il nostro
auspicio- commenta, rincaran-
do la dose, l'assessore al Turi-
smo Paola Mar - è che la campa-
gna d$06~ &%Oeae&i36ffe~1

presa dal Comune di Venezia,
#EnjoyRespectVenezia, aiuti a
far capire quanto questi gesti
siano inutili e dannosi per il pa-
trimonio artistico e monumen-
tale di una città unica al mon-
do». Guerra dichiarata, quella
di Ca' Farsetti, ai "lucchetti
dell'amore", tanto che solo una
settimana fa erano state rimos-
se decine di lucchetti dalle rin-
ghiere dei ponti dell'Anconeta e
di San Antonio, lungo la direttri-
ce della Strada Nuova. L'inter-
vento, anche in quell'occasione,
era stato portato a termine dagli
operatori di Insula nell'ambito
dei lavori di manutenzione ur-
bana.

Tra i casi più clamorosi, quel-
lo del Ponte dell'Accademia, nel
passato preso letteralmente
d'assalto dagli innamorati che
avevano legato le loro promesse
d'amore ai corrimano del pon-
te. Una volta ristrutturato, era
stata sostituito il corrimano,
preservando la struttura dai luc-
chetti.
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