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Si sbloccano alcuni i finanzia-
menti comunali per le isole.
Nelle ultime ore Ca' Farsetti ha
infatti destinato svariate centi-
naia di migliaia di euro per ri-
solvere i problemi di tre strut-
ture tra Alberoni, Terre Perse e
S. Erasmo. In primo luogo si
tratta di 300 mila euro che ver-
ranno destinati alla ristruttura-
zione della darsena di piazza
Alberoni, ormai fatiscente, pe-
ricolante e abbandonata rispet-
to a quella che da anni è la sua
destinazione principale. Sarà
firmata una convenzione con
l'ex Magistrato alle Acque, dal
momento che non è del Comu-
ne il porticciolo, quindi si an-
drà alla manutenzione e al ten-
tativo di rilancio per dare im-
pulso al diportismo agli Albero-
ni anche a beneficio delle atti-
vità economiche locali. Da
tempo su questa vicenda alcu-
ne associazioni dell'isola prote-
stavano per i rischi che rappre-
sentava la piccola darsena in
completo degrado. Ulteriori 50
mila euro saranno destinati
dalla Giunta per i lavori di ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche al centro sportivo
degli Arcieri del Leon alle Terre
Perse, dove si pratica il tiro con

l'arco, visto che da cinque anni
il club chiede un aiuto per gli
atleti disabili che lo frequenta-
no, compresa una campiones-
sa di livello internazionale. Ma
finora il progetto era rimasto
sempre in un cassetto. E si par-
la di percorsi per accedere alla
club house e al campo di tiro,
visto che nell'erba è particolar-
mente difficile muoversi con
una carrozzina, e i disabili da
soli non riescono ovviamente a
muoversi su superfici sconnes-
se. Infine altri 100 mila euro so-
no stati indirizzati verso il cen-
tro sportivo di S. Erasmo, dove
si prevede il rifacimento
dell'impianto idrico-sanitario
con l'installazione di una nuo-
va caldaia, la sostituzione degli
scuri visto il degrado ormai
avanzato degli attuali, la siste-
mazione di una parte del tetto
per evitare ulteriori infiltrazio-
ni d'acqua, e la revisione di tut-
ti i fari del campo da calcio così
da consentire la disputa di par-
tite in notturna. Ma anche di al-
tre iniziative che possano inte-
ressare questo impianto sporti-
vo negli anni avenire, offrendo
in questo modo nuove oppor-
tunità all'isola.
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