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Dedicato a Renato Padoan 

 
Questo è il primo numero del Notiziario con cui vogliamo aggiornare i soci e gli 
amici della Sezione delle nostre attività e dei nostri interventi. Lo dedichiamo 
all’architetto Renato Padoan, già Soprintendente ai Monumenti di Venezia e 
Laguna, che di recente ha donato la sua residenza veneziana a Italia Nostra. 
     Come suo desiderio, all’ultimo piano di Palazzo Erizzo Bollani, sul Canal 
Grande a Cannaregio, con vista sulla pescheria, il Ponte di Rialto e il Fontego 
dei Tedeschi, verrà ospitata la sede della Sezione e avviato il Centro di studi e 
attività volto alla difesa, alla conservazione e alla valorizzazione di Venezia e 
la sua Laguna.  
     Il giorno 23 marzo l’architetto compie 93 anni. Mille auguri sentitissimi da 
tutta la Sezione! 
 

Link all’articolo: Renato Padoan: una vita per Venezia, intervista all’architetto 
a cura di A. BASSO e C. ROMIERI, «Italia Nostra», bollettino dell’Associazione, 
492 (2016), http://www.italianostra.org/wp-content/uploads/Bollettino-492-
Isole-minori.pdf 
 

ULTIMI AVVENIMENTI 

16 gennaio 
ospiti Consiglio d’Europa 

Piazza San Marco  

Incontro con i Comitati cittadini, in merito a Pianini e plateatici a Venezia 
Presenti i rappresentanti dei Comitati Rialto Novo, San Giacomo dell’Orio, 
Santa Margherita, Sant’Angelo, Misericordia - Ormesini, Santi Giovanni e 
Paolo e Giudecca.  
     I Comitati operano per una migliore vivibilità nella città storica, per 
combattere forme di disagio e degrado dovute a molteplici cause. 
L’occupazione del suolo pubblico da parte di soggetti privati (secondo i 
cosiddetti Pianini) e le scelte che l’Amministrazione comunale sta operando 
sono argomenti che hanno molto coinvolto i cittadini e i Comitati.  
     La presentazione e l’illustrazione dei problemi hanno trovato concordi sia i 
Comitati sia Italia Nostra che hanno stabilito di collaborare, ciascuno nel 
proprio ambito, affinché la città non continui a essere snaturata perdendo la sua 
identità.  
     Italia Nostra ha proposto una collaborazione e i Comitati hanno invitato un 
rappresentante di Italia Nostra a partecipare alle loro riunioni. 
 

Link al comunicato stampa della Sezione, pubblicato da «La Nuova Venezia» il 
20 gennaio 2017, qui 
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14 febbraio 
ospiti Consiglio d’Europa 

 

Assemblea generale dei Soci. Elezione del nuovo Consiglio direttivo 
L’Assemblea, presieduta da Adriano Marchini, è stata aperta dalla relazione del 
presidente uscente Lidia Fersuoch, che ha illustrato in particolare i ricorsi 
presentati dalla Sezione nello scorso triennio, vale a dire contro il piano di 
recupero di Ca’ Roman, di cui si attesa la sentenza del TAR; contro la vendita 
dei tre palazzi storici di Ca’ Foscari (Ca’ Bembo, Ca’ Cappello, Ca’ Cosulich), 
vinto dalla Sezione; contro il restauro del Fontego dei Tedeschi, purtroppo 
perso sia dinnanzi al TAR sia al Consiglio di Stato; contro la delibera del 
Consiglio Comunale per il trasferimento in proprietà al Comune di Venezia 
dell’isola della Certosa e del Forte di Sant’Andrea (che metteva a rischio la 
tutela del Forte), vinto da Italia Nostra. Il presidente ha anche illustrato lo stato 
dell’arte delle due cause in corso fra la Sezione e il Demanio che chiede 
un’indennità di occupazione per la vecchia sede (secondo la Sezione non 
dovuto), e la causa intentata a Italia Nostra dall’ex soprintendente Codello, a 
seguito di una lettera al ministro Franceschini in cui la Sezione criticava 
l’operato del soprintendente. Il presidente ha anche ricordato, fra le attività del 
triennio, la mostra Venezia 1966-2016. Dall’emergenza al recupero del 
patrimonio culturale. Storie e immagini dagli archivi della città, organizzata nel 
cinquantennale dell’alluvione dall’Archivio di Stato di Venezia, dalla 
Biblioteca Nazionale Marciana e dal Comune di Venezia in cui la Sezione ha 
presentato propri documenti riguardanti la Laguna, fra i quali uno scenario 
progettuale di riequilibrio della Laguna centrale. 
     Sono state individuate inoltre molte questioni aperte: Porto, Aeroporto, 
Idrovia, Piano Morfologico della Laguna, Area Gasometro, pressione turistica e 
flussi turistici, etc. Il dossier che la Sezione intende presentare all’UNESCO, in 
vista della decisione del prossimo incontro di Cracovia, sarà uno dei principali 
lavori che impegneranno la Sezione. 
     Per il triennio 2017-19 risultano eletti consiglieri: Alvise Benedetti, Stefano 
Boato, Susanna Boehme-Kuby, Lidia Fersuoch, Cristiano Gasparetto, Paolo 
Lanapoppi, Adriano Marchini, Angelo Marzollo, Manuela Pellarin, Cristina 
Romieri, Lina Rossi, Tiziana Penzo, Valeria Vicentini; rappresentanti nel 
Consiglio Regionale di Italia Nostra: Susanna Boehme-Kuby e Adriano 
Marchini; revisori dei conti: Caterina Zanetto e Gigi De Riz. 
 

15 febbraio 
Scoletta dei Calegheri 

San Toma’  

Presentazione delle Osservazioni all’Aggiornamento del Piano Morfologico e 
ambientale della Laguna di Venezia, osservazioni redatte dalla Sezione in 
collaborazione con la Società Veneziana di Scienze Naturali, e inviate al 
Ministero dell’Ambiente 
In un documento di circa 30 pagine si evidenziano gli aspetti critici 
dell’Aggiornamento al Piano Morfologico che riguardano principalmente 
l’abbandono della ricerca del riequilibrio della Laguna - obiettivo primario delle 
leggi speciali - cui invece tendeva il vecchio Piano Morfologico del 1992. 
 
 



             Il Notiziario della Sezione di Venezia di Italia Nostra 
                                     n. 1,  marzo - aprile 2017                                                                                                                                                                                          

 
 
 

                                                                                                                                              
 

ITALIA NOSTRA - Sezione di Venezia 
via San Giovanni d’Acri, 11/a 30122 Venezia - Lido 
 

e-mail 
sito web 

pagina FB 

italianostrave@gmail.com 
www.italianostravenezia.org 
www.facebook.com/italianostraVE 

 

3 

L’Aggiornamento lo accantona dichiarando ormai perduta la Laguna. 
 

Link agli interventi di Bonometto, Fersuoch e Gasparetto sul canale Youtube, a 
cura di Loredana Spadon: https://www.youtube.com/user/lorespa1 
 

22 febbraio  Consiglio direttivo. Elezione delle cariche sociali 
Il primo Consiglio direttivo del triennio 2017-19 completa l’organigramma 
della Sezione. Risultano eletti: Lidia Fersuoch, presidente; Alvise Benedetti e 
Paolo Lanapoppi, vicepresidenti; Tiziana Penzo, segretaria; Valeria Vicentini, 
tesoriere. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 
 
  
 

21 marzo  
 
 
 
 
 
 
 

29 marzo 
 
 
 
 
 
 

18 maggio, h. 17,45 
Sala San Leonardo 

Cannaregio 
 

 
 

fine maggio 
Sala San Leonardo 

Cannaregio 
 
 

 

Il Consiglio direttivo si riunisce due volte al mese. Nella seconda riunione 
mensile si prevede di riprendere il fortunato appuntamento Incontro con 
l’esperto, approfondimento su un tema importante. L’appuntamento è aperto ai 
soci e agli amici della Sezione. 
 
Incontro con l’esperto: Giuseppe Tattara, Proposta di gestione dei flussi 
turistici a Venezia 
Nel primo incontro della nuova consiliatura abbiamo avuto come ospite il      
prof. Giuseppe Tattara dell’Università degli studi di Ca’ Foscari, che ci ha 
esposto la sua proposta sul turismo. Con l’occasione il vicepresidente 
Lanapoppi ha brevemente illustrato anche la proposta della Sezione, presentata 
al Comune di Venezia nel corso di un’audizione pubblica. 
 
Italia Nostra incontra Europa Nostra 
L’associazione Europa Nostra che l’anno scorso, nell’ambito della sua 
manifestazione 7me (i sette siti più a rischio d’Europa), ha proclamato la 
Laguna di Venezia il sito più a rischio d’Europa, invia a Venezia una 
commissione tecnica per verificare se la situazione, a un anno di distanza, sia 
cambiata, anche nell’imminenza della decisione dell’UNESCO. 
 
Incontro pubblico su Idrovia Venezia-Padova, un pericolo per l’ambiente 
lagunare? 
All’incontro, organizzato dalla Sezione e dall’Ecoistituto del Veneto, 
interverranno Stefano Boato, Lorenzo Bonometto, Lidia Fersuoch, Cristiano 
Gasparetto, Carlo Giacomini, Antonio Rusconi, Maria Rosa Vittadini.  
 
Incontro pubblico sulle Osservazioni presentate da varie associazioni, fra 
cui Italia Nostra, all’Aggiornamento del Piano Morfologico e ambientale 
della Laguna 
In collaborazione con la Società Veneziana di Scienze Naturali e altre  
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Firmate! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concerto  
del Quatuor Akilone 

31 marzo, h. 20 
Scuola Grande di  

San Giovanni Evangelista  
 

Concerto del pianista 
Riccardo Levorato 

27 aprile, h. 20 
Ateneo Veneto 

ingresso gratuito  

associazioni. Riprendiamo la discussione sull’Aggiornamento del Piano 
morfologico, tema fondamentale per il futuro della Laguna. 
 
Per i pini marittimi di Tessera 
L’ampliamento dell’aeroporto e l’aumento dei parcheggi mette a rischio i 
sontuosi pini marittimi a ridosso dell’aeroporto. 
    Qui la petizione: bit.ly/peripinidiVeneziaTessera 
     La Sezione è anche profondamente contraria alla delibera del Comune con la 
quale lo stesso rinuncia a pianificare la porta d’acqua e l’interscambio 
acqua/terra e sta valutando le azioni da intraprendere. 
 
 
 
 
 
Ricordiamo ai soci di Italia Nostra la possibilità di acquistare a prezzo ridotto i 
biglietti dei concerti della Società Veneziana di Concerti, in programma presso 
la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia. 
 
 
 
Per informazioni su programmi e interpreti, consultate il sito 
venicechambermusic.org 
 
 


