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nistrazione» assicura l'asses-
sore ai lavori pubblici, Fran-
cesca Zaccariotto «è fare in
modo che Murano, così co-
me tutto il resto della città,
sia interessata da un puntua-
le e diffuso lavoro di manu-
tenzione». Fino al 2016 l'edi-
ficio ha ospitato la scuola
elementare Ugo Foscolo. Il
fabbricato è di proprietà del
Comune di Venezia e acco-
glieva nei primi due piani
l'attività didattica e al piano
terzo, nel sottotetto, la se-
greteria con gli uffici diretti-
vie amministrativi. Con una
pianta di circa 430 mq, il pa-
lazzo si sviluppa su tre pia-
ni. Con l'avvio dei cantieri,
le priorità riguardano l'eli-
minazione delle barriere ar-
chitettoniche e di mettere in
opera un elevatore a servi-
zio di tutti i locali per perso-

Palazzo Soranzo, via al restauro
Spazi dedicati alle associazioni
La giunta ha stanziato 2,7 milioni di euro per la ristrutturazione dell'edificio
Il piano terra sarà riservato ai vigili urbani e allo sportello dell'Ufficio anagrafe

MURANO . Palazzo Soranzo
non è invendita né tanto me-
no in procinto di diventare
un albergo. Anzi, è pronto a
rilanciarsi. La Giunta ha ap-
pena approvato un progetto
di ristrutturazione da 2,7 mi-
lioni di euro per il rifacimen-
to di locali e murature dell'e-
dificio cinquecentesco. Ma
oltre ai servizi al pubblico
(già si parla di trasferire vigi-
li urbani e anagrafe), sono
tante, e variegate, le associa-
zioni pronte a contendersi
gli spazi lasciati liberi. Dopo
l'ultimo incontro sul futuro
del palazzo, nel dicembre
scorso, diverse realtà dell'i-
sola hanno manifestato l'in-
teresse a mettere nero su
bianco un piano di gestione.
Una richiesta sentita, arriva-
ta dopo una petizione per il
mantenimento dell'uso col-

lettivo del palazzo promos-
sa dal professor Antonio
Trampus. La lista degli inte-
ressati comprende la Amg
Judo Murano, fondata nel
'66, che svolge attività di
danza, fitness, pilates e con-
ta 300 soci; la Fisiodomus
servizi di riabilitazione; l'as-
sociazione Mamme per Mu-
rano che promuove attività
ricreative e conta 50 soci; la
società di basket Virtus Mu-
rano; la Shokotan Karate; e
ancora la Boxe Murano, Ahi
nà Ma e Fitness Murano. C'è
da capire, adesso, a chi an-
dranno gli spazi per il rilan-
cio del palazzo come aggre-
gatore cittadino. Per ora, i
primi passi prevedono l'av-
vio del cantiere di ristruttu-
razione nel 2020 (costo
complessivo: 2,7 milioni).
«Obiettivo di questa Ammi-

Palazzo Soranzo nell'isola di Murano
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ne disabili. Si lavorerà per ri-
durre le infiltrazioni dal bas-
so con la posa di una guaina,
si installeranno nuovi im-
pianti di calore e raffredda-
mento, si interverrà per un
consolidamento statico
dell'edificio grazie al restau-
ro delle murature, il rifaci-
mento degli intonaci. Infi-
ne, nuovi servizi igienici e lo-
cali spogliatoi. Come detto,
il piano terra sarà occupato
da uffici per i vigili urbani e
anagrafe. Nel resto dell'edi-
ficio, stanze per le associa-
zioni dell'isola che da anni si
battono in prima linea per
poter usare le stanze dello
storico palazzo Soranzo. E
che adesso aspettano solo di
capire come potersi fare
avanti.

Eugenio Pendolini
C avNC NU ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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