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GLI INTERVENTI AVENEZIA

Lucchetti dell'amore
via dai ponti, chiuso
un bar galleggiante
Via dai ponti i lucchetti dell'amore.

Intervento del Comune all'Ancone-
ta e a Sant'Antonio, che continuerà nei
prossimi giorni. L'assessoraMar: «Lacit-
tà va rispettata, non danneggiata». Se-
questrato anche un barcone utilizzato
dabar galleggiante, per "scarsa sicurez-
za". TANTUCCI EVITUCCI /A PAG. 20

Nuova rimozione dei "pegni d'amore" delle coppie dai ponti dell'Anconeta e Sant'Antonio
II fenomeno diffuso in città. L'assessore Mar: «La città va rispettata, non danneggiata»
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Riprende la guerra del Comune
ai lucchetti attaccati sui ponti

L'INTERVENTO

R iprende la "guerra"
dei lucchetti dell'a-
more. Una sfida sen-
za fine, con il Comu-

ne che, periodicamente,
prova a rimuoverli dai pon-
ti, sempre più numerosi in
città, su cui le coppie di inna-
morati in visita a Venezia li
collocano. E con altri in arri-
vo, che, passato un po' di
tempo, li riattaccano. E si ri-
comincia da capo.

Decine di lucchetti sono
stati rimossi ieri dalle rin-
ghiere dei ponti dell'Anco-
neta e di San Antonio, lun-
go la direttrice della Strada
Nuova. L'intervento è stato
effettuato dagli operatori di
Insula nell'ambito dei lavo-
ri di manutenzione urbana.
«Siamo in una città unica al
mondo», ha commentato
l'assessore al Turismo Paola
Mar, «e chi rovina i ponti del-
la città attaccando lucchetti
di varie fogge e dimensioni,
dimostra mancanza di edu-
cazione. Proprio per questo
l'Amministrazione comuna-
le con la campagna #Enjoy-
RespectVenezia sta com-

piendo un'azione di sensibi-
lizzazione per far capire
l'importanza del rispetto
della città, che va conserva-
ta, protetta e non danneg-
giata».

Le attività hanno riguar-
dato anche la pulizia delle ri-
ve pubbliche e delle gradina-
te di accesso ai rii.

I lavori hanno avuto il via
in rio Novo e proseguiranno
con il rio dei Tre Ponti e di
Santa Maria Maggiore.
Sempre ieri è iniziata un'at-
tività di l'eliminazione delle
erbe infestanti sui ponti in
muratura: le erbacce sono
state tolte manualmente
dalle fiancate e dagli altri
elementi del ponte, compre-
si gli interstizi e le armille.

Ma, tornando ai lucchetti
dell'amore, a partire dagli
anni Duemila la moda di at-
taccarli ai ponti ha letteral-
mente invaso le città italia-
ne.

Merito, soprattutto, di un
romanzo rosa di Federico
Moccia, "Tre metri sopra il
cielo", del 1992, dal quale
nel 2004 è stato tratto l'omo-

nimo film, dove i protagoni-
sti attaccavano il loro luc-
chetto al romano Ponte Mil-
vio. Da allora migliaia di
coppiette hanno lasciato il
segno del loro amore su pon-
ti e monumenti, proprio
con un lucchetto e Venezia,
città romantica per eccellen-
za e abbondantemente for-
nita di ponti, è diventata
l'habitat naturale dei luc-
chetti colorati con i nomi
delle coppie che sigillano co-
sì il loro pegno d'amore.

E non è servito il deterren-
te di una multa da 50 euro
prevista dal regolamento di
polizia urbana anche a Ve-
nezia per chi è colto in fla-
grante. Si è parzialmente
riusciti a "liberare" dai luc-
chetti il ponte dell'Accade-
mia - dove se ne erano accu-
mulati migliaia, diventan-
do il luogo deputato per il
"rito" - grazie all'installazio-
ne di nuovi corrimano più
spessi, che rendono quasi
impossibile 1' "aggancio". In
compenso il fenomeno è di-
ventato "diffuso", estenden-
dosi praticamente a quasi

tutti i principali ponti citta-
dini. È nato - e non poteva es-
sere diversamente - in una
città come Venezia dove l'a-
busivismo turistico è un bu-
siness fiorente - anche una
"rete" capillare di ambulan-
ti dei lucchetti dell'amore
che, come i venditori abusi-
vi di grano in Piazza San
Marco, sono pronti a forni-
re la "merce" a chi ne è
sprovvisto. Un business
che, nonostante le periodi-
che rimozioni dei lucchetti,
continua evidentemente a
prosperare. Per questo estir-
pare il fenomeno diventa or-
mai un'impresa quasi im-
possibile. Il "rito" del luc-
chetto d'amore è evidente-
mente ormai entrato
nell'immaginario collettivo
delle giovani copie che arri-
vano a Venezia, già prepara-
te a eseguirlo o pronte, su ri-
chiesta, a farsene contagia-
re. E per questo le rimozioni
del Comune, pur utili e ne-
cessarie, rischiano di conti-
nuare a tempo indetermina-
to.-

Enrico Tantucci
K?'BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Sul ponte dell 'Anconeta e di Sant ' Antonio ancora una serie di lucchetti agganciati sulle ringhiere . Il personale di Insula ha provveduto alla rimozione : non è la prima volta , non sarà l ' ultima . L'assessore Paola Mar
invoca il rispetto della città rivendicandola campagna Enjoy respect , ma il problema è lontano dalla sua soluzione
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'Ndrangheta , l'inchiesta s'allarga
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