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Il Comune di Venezia ha svolto un ruolo di protagonista nella decisione di realizzare il nuovo
Palazzo del cinema, che dovrebbe rilanciare la Mostra Cinematografica del Lido.
Sull’altare di questo progetto, limitato come rilievo territoriale e comunque fortemente criticabile nel
merito, il Comune ha abdicato all’idea e alla pratica della pianificazione e della preminenza
dell’interesse collettivo su quello privato, esponendosi anche a gravi rischi finanziari.
Ha promosso l’invio a Venezia, da parte del governo, di un commissario straordinario cui sono stati
attribuiti poteri estesissimi, eludendo così trasparenza e confronto democratico. Ha abbattuto la
storica pineta del Piazzale Casinò, svenduto l’ex Ospedale al Mare (patrimonio di Enti pubblici e
frutto anche donazioni filantropiche). Ha previsto, inoltre, l’abbattimento del Monoblocco,
autorizzato pesanti interventi di speculazione edilizia in altre zone del Lido (tra cui il monumentale
Forte di Malamocco) e la costruzione di un mega darsena nell’area di S. Nicolò, destinata a
diventare “il porto turistico più grande d’Europa”.
L’isola, interamente sottoposta a vincolo paesaggistico, sarà investita da una spaventosa colata di
cemento con gravissimi danni paesaggistici e ambientali. Danni che, come ha scritto recentemente
lo storico Salvatore Settis, “uccidono la memoria storica, feriscono la nostra salute fisica e mentale,
offendono i diritti delle generazioni future”.
Per rilanciare la Mostra del Cinema non c’è bisogno di una nuova, ingombrante struttura. Sono
sufficienti, invece, mirati interventi di restauro e riqualificazione degli edifici utilizzati dalla Mostra,
accompagnati da un deciso miglioramento dei servizi (tutte operazioni facilmente attuabili e poco
dispendiose).
Il Lido può tornare ad essere una località vivibile per i suoi abitanti e piacevole da visitare in ogni
periodo dell’anno. Per realizzare questo obiettivo è necessario invertire l’attuale tendenza. Occorre
varare, come proposto dall’urbanista Pier Luigi Cervellati, una moratoria almeno decennale sulle
nuove costruzioni che prevedano consumo di suolo vergine e puntare sulla conservazione del
patrimonio storico e artistico e sulla tutela delle ancora grandi peculiarità paesaggistiche e
ambientali del Lido (l’ecoturismo cresce, ogni anno nel mondo del 20% ed è uno dei pochi settori
che in Italia non è in crisi).  Occorre migliorare la qualità della vita insulare curando l’arredo urbano
e creando nuove zone pedonali, nuove piste ciclabili, nuove aree verdi.
Si possono, infine, avviare iniziative culturali di ampio respiro, capaci di attrarre flussi costanti di
visitatori realizzando, ad esempio, una esposizione/archivio permanente che metta in luce il
prezioso patrimonio documentale e filmico della Mostra del Cinema veneziana oggi ampiamente
sottoutilizzato e disperso e istituendo un parco archeologico delle fortificazioni militari che si snodi
attraverso l’ampio complesso difensivo esistente nell’isola.
La Mostra e il Lido avranno un futuro solo liberandosi di una mentalità miope e reazionaria capace
solo di concepire l’idea di un “Rinascimento” isolano fondato sul consumo del territorio e di
attribuire una funzione salvifica alle Grandi Opere.  Facendo vincere la leggerezza delle idee
contro la pesantezza del cemento.
Si è ancora in tempo per evitare di imboccare una strada senza ritorno.

Firmato:

Prof. EDOARDO SALZANO
- Urbanista

prof. IVAN CICCONI - esperto di infrastrutture e LLPP

prof. VIRGINIO  BETTINI
- docente  IUAV



arch. CRISTIANO GASPARETTO
- gia’ assessore all’ Urbanistica  Provincia di Venezia

dr. MARCO  ZORDAN
- architetto

dr. PAOLA  JURIS
- avvocato

dr. GIAMPIETRO  PIZZO
- economista

dr. FRANCESCO SANVITTO
- architetto Roma / Venezia

dr.PAOLO CACCIARI
- architetto

prof. STEFANO BOATO
- urbanista

prof. FRANCESCO INDOVINA
- urbanista

NICOLA NICOLOSI
- segretario naz.le Cgil

VALTER BONAN
- gia’ Presidente Parco Naz.le Dolomiti Bellunesi

PATRIZIO TONON
- segretario reg.le Cgil

OSCAR MANCINI
- “Ambiente e Territorio” Cgil veneto

TERESA DAL BORGO
- segretaria  prov.le Cgil

prof. FRANCESCO VALLENARI
- docente di Geografia Universita’ Ca’ Foscari

 prof. FRANCESCO GASTALDI
- docente IUAV

prof. LAURA FREGOLENT
- docente IUAV

prof. LEONARDO FILESI
- docente IUAV

prof. AUGUSTO FUSINATO
- docente IUAV

prof. ANTONINO MARGUCCIO
- docente IUAV



prof. FRANCESCA GELLI
- docente IUAV

prof. GIUSEPPE GULLINO
- docente Universita’ Padova

prof, CHIARA MAZZOLENI
- docente IUAV

prof. FRANCESCO GOSEN
- docente IUAV

prof. MARCELLO BALBO
- docente IUAV

dr. RENATO PADOAN
- architetto gia’ Soprintendente ai Monumenti Venezia

ALBERTO ONGARO
- giornalista e scrittore

DANILO MAINARDI
- etologo Presidente Onorario “L:I:P:U:”

dr. FRANCO RIGOSI
- “Medicina Democratica” Venezia

dr FRANCESCO BRUNELLO
- storico

dr. LUCA MANPRIN
- Presidente associazione “Amico Albero”

dr. GIULIO LABBROFRANCIA
- Presidente  “Movimento Consumatori Veneto”

prof. MICHELE BOATO
- Presidente “Ecoistituto del Veneto A.Langer”

dr. DOMENICO FORT
- Direttore “Hotel Palazzo Giovanelli”

dr. GIULIO LORIS
- architetto

prof. GIULIO EMESTI
- docente IUAV

prof. MORENO BACCICHET
- docente Universita’ di Ferrara

prof. MARIO PIANA
- architetto docente IUAV

dr. FEDERICO ALLEGRI



- medico omeopata Presidente “A.R.U.” (Ass.ne Ricerca Uomo)

dr. NELLI VANZAN MARCHINI
- storica  Presidente “Venezia Civilta’ Anfibia”

dr. MAURIZIA DE MIN
- già Direttore Archeologico “Dir.ne Reg.le Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto”

prof. DANILO REATO
- storico e scrittore

dr.BENTE BEVILACQUA
- architetto, proprietaria “Albergo Quattro Fontane”

prof, BRUNO ROSADA
- storico e scrittore

dr. BRUNO AMENDOLA
- ingegnere

dr. ADRIANA GARBINI
- pediatra

dr. ARRIGO BATTISTINI
- architetto, Presidente Ass.ne “Estuario Nostro”

MARIA PIA COLONNELLO
- attrice

ANNA MORO-LIN
- artista

rag. WILLIAM PINARELLO
- Presidente  Ass.ne “Pax in Aqua”

dr. PAOLA DEGAN
- funzionaria Corpo Forestale dello Stato

GIULIANO PIOVAN
- Capitano di Lungo Corso

rag. FABIO MENSI
- funzionario di banca

dr. DANIELA MILANI
- scrittrice

dr.VALENTINA PIOVAN
- biologa

dr.GIADA ANTONELLA
- docente

dr.SERENA PIOVAN
- operatrice shipping



prof. MARIAROSA VITTADINI
- docente IUAV, gia’ Presidente V.I.A. Nazionale

cap. ANDREA  BUSETTO
- gia’ Comandante di Porto

GIOVANNI B. VIANELLO
- Presidente “Comitato Viabilita’ Lido”

ANDREA PAGNACCO
- pittore

 ATTILIO CARMINATI
- poeta

ELIO JODICE
- pittore

SISSI DE MARTIN
- pittrice

ANTONIO ROMANELLI
- Presidente “Lyons Club Lido”

 FRANCO PIOVESAN
- già dirigente “C.N.O.M.”  Cantieri Navali Officine Meccaniche

dr.FRANCESCA SEMENZATO
 - architetto

dr.SONIA GUETTA FINZI
- Già Dirigente  Musei Civici Veneziani

LELLE VIANELLO
- illustratore

dr.TIZIANA FAVARO
- architetto

FEDERICO ANTINORI
-Responsabile Oasi L.I.P.U di Ca’ Roman

dr.PAOLO RIGHETTI
- bioarchitetto

dr.BARBARO BONZIO
- architetto gia’Dirigente Regione Veneto
dr.CLAUDIO TUNIZ
- Direttore “Centro Fisica Teorica”- Miramare -Trieste

dr.GIUDITTA MORELLI
- “Studio G.M.B.” Organizzazione eventi

dr.FRANCO ROMANO FALZARI
- architetto e poeta ,già Vicepresidente W.W.F. Friuli Venezia Giulia



prof. PATRIZIA TIBERI VIPRAIO
- docente Università di Udine

dr. FERNANDA MANTOAN
- architetto

GHERARDO PITTARELLO
- pittore

ANNA TORTORELLA
- psicologa ,docente Università Ca’ Foscari

dr. PIERPAOLO LUDERIN
- funzionario Amministraz.ne Pubblica

dr. UMBERTO DE GRANDIS
- agente assicurativo

dr. MARTA BONI
- psicologa

dr. FABIO VIANELLO
- docente Università di Padova

dr. DELIA GAMBARIN
- architetto

dr. ALERAMO LANAPOPPI
- professore

ENZO TURRIN
- attore

prof. MAURIZIO LENARDA
- docente  universitario

dr. GIORGIO LEANDRO
 -  architetto

dr. CHIARA MONTAGNARO
- architetto

dr. MATTIA LEANDRO
- ingegnere

dr. MANUELA PIAI
- medico chirurgo

dr. PAOLO DE GIORGIO
- medico chirurgo-Primario oculista

CRISTINA ROMIERI
- delegata provinciale A.V.I.



EDOARDO RADOLOVICH
- coordinatore Provinciale U.I.L. Beni Culturali

dr. SALVATORE LIHARD
- dirigente  CGIL Ambiente e Territorio

FABIO CAVOLO
- esperto di ambienti litoranei

dr.PIERO MARCHINI
- medico chirurgo,già Primario nefrologo “Ospedale Civile” Venezia

YVONNE GIRARDELLO
- prima “hostess” linee aeree italiane

dr.MICHELA ORBANI
- architetto

prof. SERGIO TORCINOVICH
- insegnante, gia’ Delegato all’Ambiente Municipalita’di Lido e Pellestrina

dr. ELEONORA BARICHELLO
- avvocato

dr. SANDRO MANONI
- architetto

dr. MARCO ZANETTI
- architetto gia’ Presidente Consiglio Quartiere S.Marco-Castello

dr. MAURO ARTIOLI
- architetto

prof. SABRINA LENOCI
- architetto e docente IUAV

dr. MARGHERITA ASSO
- architetto già Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici  di Venezia

DONATELLA COLA
- presidente “Angelo Partecipazio Lyons Club”

prof. RENATA MANNISE
- insegnante liceo “Marco Polo” – Venezia

 DANIELA ZAMBURLIN
- giornalista

dr. LILIANA GRUEFF
 - architetto



LIDIA FERSUOCH
- presidente "Italia Nostra" sez. di Venezia

ALVISE BENEDETTI
- consigliere nazionale di "Italia Nostra" e preside Facoltà di Chimica Univ. Ca' Foscari

dr. GIUDITTA GABRIELLI
 – ingegnere edile

prof.  ANNA LIONELLO
- insegnante Liceo Scientifico Benedetti di Venezia

prof. ANNAMARIA SORATO
- Docente Università Ca' Foscari

dr.  MAURIZIO FONTANELLA
- sociologo. scrittore

MARCO CABERLOTTO
- consigliere Municipalità Venezia-Murano-Burano

FILIPPOMARIA PONTANI
- Docente Università Ca' Foscari

GRAZIANO CHIODINI
- architetto

PAOLO FUMAGALLI
- regista, multimedia expert


