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Andrea Ferrazzi
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Comune di Venezia - Ca’ Farsetti
alla Dirigente Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
dott. Gabriella Marinaro
via Sandro Gallo, 34 - Lido di Venezia

oggetto:

La 69° mostra del Cinema e il Lido
.

Caro Sindaco,
Le indirizziamo alcune considerazioni sulla Mostra del Cinema ormai conclusa e sul suo rapporto
con l’Isola del Lido, riguardanti in effetti diversi assessorati, perché pensiamo che un punto di vista
complessivo possa esserLe utile e che sia indispensabile il Suo impulso per migliorare la situazione. Le
difficoltà che questa edizione andava ad incontrare erano ben note (la congiuntura negativa internazionale e
l’ancora irrisolta questione del cantiere del palazzo del cinema). Abbiamo l’impressione però che a queste
oggettive penalizzazioni se ne siano aggiunte altre:
• la ricopertura del “buco”, con una spesa di ben 2 milioni di euro, è servita, oltre che al doveroso
ripristino del doppio senso di circolazione sul lungomare, sostanzialmente ad ospitare solo un bar,
mentre l’area del cantiere ancora bloccato è rimasta a segnare il fallimento di tutta una gestione:
sotto gli occhi di ospiti e stampa internazionale, senza che neppure fosse chiaro quale sia ora il
nuovo obiettivo;
• è continuato l’utilizzo di strutture temporanee, con la relativa spesa, per attrezzature di servizio;
• sono continuati gli eventi mondani (gran cene di gala) in un momento in cui ai cittadini vengono
chiesti pesanti sacrifici;
• ad un passo dall’area circoscritta della cittadella (purtroppo temporanea) del cinema, l’isola del Lido
ha manifestato tutti i suoi limiti di gestione ordinaria e di ospitalità; ci pare opportuno evidenziare in
proposito almeno due fatti emblematici:
a) l’utilizzo indecoroso dei leoni simbolo della Mostra uniti ad improvvide inserzioni pubblicitarie,
oggetto di una giusta interpellanza del consigliere Molina;
b) il fatto che palestre scolastiche del Lido siano state utilizzate per ospitare giovani visitatori della
Mostra in condizioni di mancata adeguata gestione, con conseguente necessità, all’apertura del
nuovo anno scolastico, di misure (ed oneri) di verifica, pulizia, igienizzazione e ripristini.
Il calo registrato di ospiti è probabilmente anche il frutto di una mancata regia e di interventi a rete
per consentire effettivamente condizioni di accoglienza adeguate (anche per il mondo giovanile), mettendo a
frutto con accortezza risorse che pure Venezia e il Lido hanno o possono senz’altro avere.
Certi della Sua attenzione, porgiamo distinti saluti
Venezia, 13 settembre 2012
Salvatore Lihard
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido
Salvatore Lihard , calle della Madonna, 3 – Malamocco

