
COLLEGAMENTO CON LA FENICE

Il ponte di San Crîstoforo
®C

alla cîttà'

Le autorità presenti al taglio del nastro

Anche i ponti invecchiano.
Quello di San Cristoforo era
proprio malandato. Era in
avanzato stato di degrado, pre-
sentava fessurazioni e defor-
tnazioni strutturali. Dopo
quattro mesi di ricostruzione
con la messa in asciutto del
tratto di canale (e un importo
complessivo pari a 78mila eu-
ro) il manufatto è stato restitui-
to alla città. Al taglio del nastro
era presente il
sub-commissario con delega
ai Lavori Pubblici Natalino
Manna. L stata anche l'occa-
sione per parlare del grave de-
grado in cui versa la città e di
doverosa cura. «L'intervento si
inserisce nel piano per la tute-
la per il decoro e la conserva-
zione del patrimonio nel ri-
spetto del regole e della legali-
tà. In questo la gestione com-
missariale ha impresso ulterio-
re impulso».

Il sovrintendente della Feni-
ce Cristiano Chiarot ha preci-
sato: «Per questo piccolo inter-
vento abbiamo combattuto a

lungo. Ogni anno qui passano
migliaia di persone. Visitano il
Teatro, uno dei posti più belli
della città, o fruiscono delle
proposte musicali. Dopo il re-
stauro della Fenice quest'ope-
ra era rimasta fuori». Il Sovrin-
tendente ha lamentato il fatto
che molti, pur amanti degli
animali, non rispettano altret-
tanto la città. «Dobbiamo dare
e trasmettere segnali di rispet-
to» ha detto. Il secondo: «Riu-
sciamo a salvarla con la cultu-
ra, quella che ci deriva dalla
nostra storia e quella della sal-
vaguardia delle istituzioni».

All'inaugurazione era pre-
sente Giampaolo Sprocati, pre-
sidente di Insula che ha esegui-
to i lavori. Il ponte San Cristo-
foro si trova sul rio de la Vero-
na a collegamento della fonda-
menta omonima con il sotto-
portico della Fenice nel sestie-
re di San Marco. Il De' Barbari,
pittore e incisore, lo mostra co-
me edificato in pietra già alla fi-
ne del 1400.
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