
 
 

 

resoconto dell’incontro di  

Venerdì 5 luglio, Salette Consiliari di Ca’ Farsetti, ore 14:30. 
 
 
Assessore Ferrazzi  

• Apre l’incontro spiegandone la finalità: sentire le categorie per condividere un’idea del 
Lido, in modo tale da compiere passi coerenti in questa direzione. 
L’amministrazione intende muoversi su più assi: da una parte valutare le possibilità di 
rilancio dell’isola verificando e condividendo i progetti possibili (nonostante la crisi) 
cercando di valorizzare le straordinarie potenzialità dell’isola, dal paesaggio ambientale e 
urbanistico straordinario, alla capacità ricettiva, agli assetti importanti quali quello della 
Mostra del Cinema che ha bisogno di essere competitiva a livello mondiale. 
L’amministrazione sta quindi definendo quali sono le funzioni che, insieme a quelle della 
Biennale possano essere messe a disposizione, anche per sviluppare l’economia dell’isola 
evitando la concentrazione del turismo in un breve periodo.  
L’altro filone riguarda invece la metodologia. Pur senza bluffare, rendendosi cioè  conto dei 
limi temporali ed economici, e dichiarandoli, si è aperto un percorso che permetta al Lido di 
dire cosa desidera. Naturalmente l’amministrazione poi assumerà la responsabilità delle 
decisioni ma prima della decisione vuole ascoltare e confrontarsi con quanti hanno qualcosa 
da dire. 

 
Assessore Maggioni 

• spiega che l’amministrazione intende condividere percorso contenuti di un progetto di 
riqualificazione dell’area dell’ex Palazzo del cinema, “il  buco” creato in una situazione che 
il comune ha ereditato pur non avendone avuto responsabilità. L’obiettivo è quello di 
risolvere tale situazione attraverso la partecipazione cioè costruendo insieme la soluzione 
finale. Si rende conto che non è una cosa semplice perché ci si deve confrontare con una 
serie di atti e di provvedimenti già assunti, paletti inamovibili rispetto ai quali non si può, 
tornare indietro, pena un’ulteriore dilatazione dei tempi e l’innesto di un contenzioso 
infinito. 
Il lavoro che si sta facendo è quindi quello di condividere e comprendere insieme quali siano 
appunto i vincoli, e partendo da quelli riuscire a costruire la soluzione definitiva. Soluzione 
definitiva di cui l’amministrazione è determinata a vedere le prime linee guida, il primo 
studio di fattibilità già nell’estate di quest’anno. Immagina che nella zona del cantiere 
possano essere illustrate, in occasione della prossima mostra del cinema ,le linee guida del 
progetto, mentre nella  successiva edizione dovrebbero essere avviati i lavori, chiudendo la 
stagione “drammatica” che l’area ha subito. Ma è solo una delle sfide che il Lido ha di 
fronte, ricorda la situazione del Des Bains, Excelsior, Malamocco, ma anche l’Ospedale al 
Mare, e il degrado diffuso che interessa un po’ tutta l’isola.  

 
 



Antonio Vianello (Associazione Albergatori) 
• Rileva come tutta l’operazione nasca dalle necessità della Biennale, e che sia quindi giusto 

che Biennale sia il principale attore di questa operazione. Ritiene, al contrario di quanti 
affermano che non è vero, che le necessità espresse dalla Biennale siano reali.  Si dichiara 
però preoccupato per le scelte operate (costruire 2.000 mq con all’interno una piccola sala 
con l’obbligo quindi di continuare a mantenere la tensostruttura).  

• Ricorda che il Lido certamente ha bisogno di una stagionalità prolungata, però gli spazi 
congressuali che ci sono attualmente, dovutamente ripristinati, sarebbero sufficienti. Il Lido 
però deve affrontare soprattutto il problema dell’alta stagione, che oggi dura solo qualche 
giorno, e quindi investire non solo per prolungare la stagione ma per attrarre un maggior 
numero di turisti durante i mesi estivi. Propone quindi un’arena scoperta per ospitare 
manifestazioni di vario tipo durante l’estate. Ritiene infatti necessario che il Lido disponga 
di spazi all’aperto dove si possano convogliare un gran numero di persone, un’arena 
all’aperto che possa contenere 2.000 persone, anziché un’altra sala chiusa da 500 posti. Il 
rischio è che una nuova struttura coperta accentri una grande attenzione per quanto riguarda 
i congressi, col rischio che le altre aree che ci sono (es. palazzo del Casinò) vengano 
dimenticate. Ricorda che il declino del Casinò è dovuto proprio al mancato utilizzo, e quindi 
alle mancate manutenzioni di questi anni. 

• Ricorda che si sono dei punti critici (la riviera, l’ex distributore, la stessa scalinata del 
Casinò che si va sgretolando) dove si potrebbe intervenire con costi ridotti e in tempi veloci. 

 
 
Luigina Franzò (ASCOM Confcommercio) 

• Si dichiara convinta che si debba puntare sull’attività congressuale che può ingenerare 
quell’indotto per le altre attività e garantire quel prolungamento della stagione estiva che la 
mostra del cinema non può fare. Quindi per quanto riguarda lo spazio del Casinò e i lavori 
relativi bisogna tenere presente il rilancio dell’attività congressuale. 

• Ricorda che il tentativo di collaborazione dei commercianti per le aree verdi e le aiuole del 
Gran Viale non ha avuto un risultato positivo per i contrasti con chi aveva l’incarico della 
manutenzione. Auspica per il futuro una maggiore cooperazione. 

 
Assessore Maggioni 

• Propone che si costruisca accordo in vista del 2014, consolidando e rendendo più operativo 
il protocollo che già esiste. Ricorda le necessità di manutenzione dei marciapiedi, delle 
pavimentazioni, dei cordoli, che in alcune parti del camminamento fronte mare sono in 
pessime condizioni e considera che la realizzazione dell’obiettivo concreto entro il 2014 non 
può certo prescindere dalla collaborazione con chi vive quotidianamente il Lido, e quindi 
sicuramente con le categorie. 

  
Luigina Franzò (ASCOM Confcommercio) 

• Assicura la disponibilità della sua organizzazione e dei suoi associati. 
 
Cristina Giussani (Confesercenti) 

• Propone un progetto analogo a quello che si sta svolgendo a Venezia in collaborazione con 
l’Assessorato al commercio, di costruzione di percorsi tematici  culturali che cioè abbinino 
gli aspetti culturali con l’indotto.  

• Segnala come a Venezia si stiano creando delle belle sinergie fra gli enti pubblici, i musei e i 
commercianti.  

• Illustra il progetto che sta sviluppando in questo periodo: un percorso turistico sul tema 
marittimo, con l’offerta oltre che di visita ai musei di pomeriggi di voga, attraverso accordi 
con i circoli e le associazioni remiere.  



• Ritiene che si debba puntare sulla qualità, mirando a quella parte di turisti interessati a 
percorsi particolari, ad esempio un percorso culturale sul cinema (che potrebbe essere fatto 
non negli otto giorni del festival del cinema ma tutto l’anno, anzi magari d’inverno) o un 
percorso sul Liberty o sull’architettura particolare del Lido che è molto interessante. 
Ovviamente è necessario un coordinamento delle diverse iniziative, dato il numero di 
strutture esistenti. 

• Si chiede come mai al Lido non si riesca a fare un centro sportivo internazionale, cita come 
esempio a quello di Lignano che raccoglie squadre che vengono ad allenarsi da tutto il 
mondo e naturalmente lavora tantissimo d’inverno senza sovrapporsi alla stagione turistica. 
Lamenta che questo tipo di turismo a Venezia non è mai preso in considerazione nonostante 
le possibilità che offre le squadre mondiali che vengono ad allenarsi portano un sacco di 
indotto soprattutto per alberghi, ristoranti, ecc. ).  

• Ammette che la realizzazione di un impianto sportivo è molto costosa ma la ritiene 
un’opportunità, da valutare attraverso uno specifico business plan, per dare un impulso 
diverso alle attività durante la stagione che va da ottobre ad aprile. 

 
Antonio Vianello (Associazione Albergatori) 

• Segnala che in realtà le strutture alberghiere del Lido sono di medio livello. Solo l’Excelsior, 
il Des Bains (che attualmente è chiuso), l’Hungaria, il 4 Fontane sono strutture alberghiere 
di un certo livello. Il Lido dispone complessivamente di circa 3.000 posti letto ma gran parte 
degli alberghi sono risultato della trasformazione di abitazioni: non ci sono alberghi con 
piscine. Visto che nell’isola mancano gli alberghi da 2-300 posti letto ritiene  si debba 
interpretare il Lido essere come una grande isola-villaggio tanto per la congressualità ma 
ancora di più per il turista  vacanziero. Le strutture alberghiere non dispongono di spazi 
propri adeguati (solo il Des Bains ha dei campi da tennis) e però non riescono a usare le 
strutture sportive comunali esistenti che sono  quindi un po’ sottoutilizzate.  

• Ricorda che in passato l’associazione UnionLido organizzava degli eventi (ad esempio il 
concorso ippico).  

• Chiede quindi sostegno a Comune e Municipalità per concordare iniziative con le 
associazioni sportive del territorio che gestiscono impianti di proprietà comunale e che 
peraltro sono in difficoltà economica non riuscendo a sostenere le proprie attività con il solo 
contributo economico dei residenti. È necessario invece trovare il modo di fare convivere 
residenzialità e turismo, attraverso forme di interscambio: le associazioni potrebbero offrire 
dei servizi ai turisti, che possono pagare anche quote più alte dei residenti per l’uso delle 
attrezzature. Sarebbe un modo per far convivere meglio turismo e residenzialità. 

 
Assessore Maggioni 

• Condivide in pieno, sostenendo l’importanza di forme di “cogestione” che costituirebbero  
l’occasione per avviare il  recupero di  spazi e impianti. Propone una mappatura delle 
strutture esistenti e da riqualificare proponendo di valutare le possibili forme di gestione. 

 
Antonio Vianello (Associazione Albergatori) 

• Chiede che il Comune organizzi degli incontri e dia degli indirizzi alle associazioni perché 
facilitino l’uso degli  impianti per i turisti, così come avviene in tutte le località turistiche. 

 
Assessore Ferrazzi 

• Valutando l’esistenza di più strutture (circolo ippico, tiro con l’arco, golf, calcio, tennis) 
sottolinea che il Lido potrebbe essere una sorta di centro sportivo diffuso.  

• Propone che vengano studiate convenzioni tra albergatori e le associazioni che gestiscono 
strutture e impianti sportivi comunali, con vantaggi per entrambi, e anche per il comune che 
potrebbe così ridurre i contributi.  



• Ricorda un progetto dell’Assessorato allo Sport che era già stato presentato al territorio. Si 
tratta di sviluppare anche microprogetti in rete, che favoriscano la crescita complessiva 
dell’isola.  

• Per quanto riguarda il rapporto Biennale – spazi per la convegnistica, ricorda che la 
Biennale definisce in autonomia le proprie esigenze, per meglio competere sul mercato. 
Ricorda quindi che oggetto della procedura partecipata è lo spazio esterno, peraltro molto 
ampi. L’amministrazione valuterà comunque il costo di gestione della tensostruttura.   

 
Antonio Vianello (Associazione Albergatori) 

• Segnala il problema del rapporto tra Venezia centro storico e il Lido, che è cambiato negli 
ultimi anni. Una volta i veneziani frequentavano il Lido, le sue strutture sportive. Sostiene 
che aver concentrato gli approdi ACTV nell’area del Gran Viale ha di fatto trasformato in  
periferie altre aree, quali appunto quella dell’ex Casinò.  

• Propone che si organizzi, dopo i lavori, un collegamento diretto tra quell’area e Piazza San 
Marco Considera che in tutto il Lido non c’è un punto in cui far attraccare una motonave 
con dei turisti. 

• Ricorda la questione della Favorita, uno spazio verde in vendita, che ritiene invece diventerà 
strategico nel futuro, e il progetto della Camera di Commercio per San Nicolò.  

• Rileva come si sia parlato di un porticciolo per poi impantanarsi su un progetto faraonico di 
1.000 posti barca, che non si realizzerà mai.  

• Evidenzia che l’abbandono ultradecennale dell’Ospedale al mare ha distrutto un’area, che 
peraltro non è mai stata un’area turistica, ma anzi molto usata dai residenti. 

 
Assessore Maggioni 

• Ricorda la logica dell’organizzazione dei sistemi di trasporto:è necessario prima decidere  
quali sono le attività che si vogliono insediare sul territorio e ovviamente il progetto di 
insediamento di alcune attività deve prevedere anche i trasporti. Altrimenti portare i trasporti 
dove non c’è nulla diventa un costo insostenibile. 

 
Luigina Franzò (ASCOM Confcommercio) 

• Ritiene che non venga fatta sufficiente promozione del Lido: i progetti, per quanto 
coordinati non possono avere successo se i turisti che arrivano a Venezia non sanno neanche 
dell‘esistenza dell’isola. 

 
Paolo Ballarin (Venezia spiagge e vicepresidente Consorzio balneabili) 

• Ricorda che nonostante i riconoscimenti di eccellenza per la qualità dell’ambiente (il Lido 
ha ricevuto per il quinto anno al bandiera blu e quest’anno anche la bandiera verde dei 
pediatri italiani) c’è un calo di presenze che supera il 10%.  

• Concorda su quanto detto in precedenza rispetto alla mancanza di strutture ma ritiene che il 
primo problema sia la difficoltà di accesso al Lido. Evidenzia che nonostante i 20 milioni di 
presenze annue in città (pur con una media di permanenza di circa 2 giorni), pochi turisti 
raggiungono il Lido. Ritiene che il motivo sia tanto nel prezzo eccessivo del biglietto quanto 
nella mancanza di pubblicità diffusa.  

• Invita a una riflessione: è vero che si possono migliorare le aiuole, i marciapiedi, ma è 
necessario portare i turisti al Lido. Cita l’esempio di Milano Marittima che propone ai turisti  
Mirabilandia, ma ha una serie di attività, alberghi a 4 o 5 stelle, discoteche. Ritiene 
necessario quindi capire cosa si vuole veramente per il Lido.  

• Propone, per quanto riguarda i trasporti di definire una direttrice di arrivo al Lido che 
individua nella direttrice da San Giuliano dove intercettare quel grande flusso che oggi va a 
Jesolo (magari facendo tre ore di coda in macchina). Ritiene infatti che si debba agire  



Mestre e la Terraferma intercettando parte dei pendolari (i veneziani trasferiti in terraferma 
che hanno ancora passione per il Lido).  

• Ricorda che nel 1991 Venezia Spiagge aveva 448 camerini prenotati sin dal mese di giugno, 
mentre oggi, durante la settimana, pur con una dotazione di 600 ombrelloni riesce a tenere 
occupate 90 postazioni.  

• Si dichiara disponibile a studiare anche prezzi più favorevoli per attirare nei giorni feriali ma 
ritiene indispensabile un sistema di trasporti compatibile.  

• Propone ad esempio di ripristinare il collegamento tra ferry boat e linea 6 da Marghera per 
recuperare un tipo di pubblico che è andato completamente perso e inciderebbe parecchio 
sulle presenze nelle spiagge.  

• Concorda sul fatto che manchi completamente la promozione turistica: il turista che è in 
centro storico non sa neanche che esiste il Lido 

 
Fabrizio Doria (Vela spa) 

• Informa che Vela ha iniziato a lavorare proprio sui temi che sono emersi oggi: quello  della 
promozione e quello della mobilità. Ritiene più complessa la tematica tariffaria e concorda 
sul fatto che parte del pendolarismo si sia perso anche per effetto delle modifiche dei 
percorsi del ferry boat. 

• Ritiene fondamentale avere come partner forte sul Lido il Comune di Venezia, per dare 
continuità all’attività congressuale che “miracolosamente” Lido eventi e congressi è riuscita 
a fare negli ultimi anni. Con una forte presenza del Comune è più facile anche per Vela 
costruire un rapporto paritario con la Biennale che è il principale fruitore degli edifici, anche 
se il loro utilizzo effettivo si limita a 15 giorni più alcuni giornate per l’allestimento. La 
prima attività è stata proprio quella di rilanciare l’attività promozionale attraverso la 
presenza in tutte le fiere di settore per dire che c’è un polo congressuale a Venezia che ha un 
suo centro congressi al Lido. Anche Vela  contribuirà al processo con un documento relativo 
a un’ipotesi di edificio ovvero indicando quali devono esserne le caratteristiche.  

• Richiama l’attenzione, rispetto al documento della Biennale, che entra nel merito 
dell’organizzazione interna degli edifici esistenti, sulla necessità di non vincolare le scelte 
spiegando che decidere di realizzare una sala da 500 posti al secondo piano del casinò con 
sedie inamovibili rende tale spazio completamente usufruibile solo in una certa maniera: alla 
Fenice, che pure fa 360 giorni di spettacoli all’anno, si possono togliere le sedie per fare “la 
Cavalchina”, al Malibran non lo si può fare e questo fa sì che il Malibran non sia utilizzabile 
per gli eventi.  

• Invita quindi a non fare scelte che si rivelano poi irreversibili. Spiega che il Casinò è stato 
sinora utilizzato contemporaneamente come spazio per incontri e spazio per fiere e così 
nella progettazione di un nuovo edificio c’è bisogno di un giusto equilibrio tra le possibili 
funzioni. Dichiara l’interesse diretto di Vela sul fatto che tutta l’area esterna venga 
risistemata, per meglio promuovere il centro congressi, visto che la situazione attuale è nota 
a tutti.  

• Sul tema della necessità di valorizzare il Lido come destinazione legata allo sport ricorda 
che Vela sta sviluppando una precisa progettualità proprio per promuovere il Lido come 
sede di manifestazioni che interessino diverse categorie sportive, come ad esempio 
campionati della terza età o i giochi del Mediterraneo.  

 
Assessore Maggioni 

• rileva la necessità di una collaborazione stretta nella gestione dell’isola, delle iniziative e di 
tutta una serie di attività da intraprendere. Ritiene che la crisi economica generale sia solo in 
parte causa dei problemi di cui si è parlato, e che il Lido debba fare un salto di qualità 
importante: il livello di sufficienza che pure oggi si registra non basta né per le attività 
economiche, per gli alberghi, le spiagge.  



• Ritiene che la chiave di volta sia la presenza di  interlocutori del territorio che rilancino non 
la loro singola attività, ma l’attività generale dell’isola, in caso contrario gli interventi che 
può mettere in atto il Comune si rivelano inutili. Si tratta quindi di lavorare insieme  per 
riuscire a risalire da una situazione generale di fatica e di difficoltà dovuta all’economia in 
generale e nel caso specifico del Lido dovuta anche a scelte non particolarmente misurate da 
parte di qualcuno. 

 
Vincenzo de Nitto 

• Riepiloga gli step successivi del processo partecipativo (apertura dell’ufficio per la fase di 
ascolto) illustrando i laboratori nei quali si cercheranno di costruire i contenuti del piano e 
alcuni elementi di progetto di sistemazione dell’area dello scavo insieme a quanti sono 
interessati a dare un contributo. Nei primi giorni di agosto saranno presentati gli esiti del 
processo attraverso un rapporto su quanto è emerso durante gli incontri e un’ipotesi 
preliminare del piano di recupero cioè di riassetto dell’area oltre a una serie di immagini di 
progetto su cui stanno lavorando direttamente anche i cittadini. 

• Invita a portare i suggerimenti (fa riferimento all’arena all’aperto di cui si è parlato) ai 
laboratori e comunque a inviare documenti con i suggerimenti.  

• Informa che tutti i materiali saranno pubblicati e messi a disposizione e potranno essere 
discussi nei laboratori che siano o meno presenti le persone che li hanno proposti. Informa 
che proprio lo spazio per le rappresentazioni all’aperto è un’idea che era emersa come una 
delle possibilità di sistemazione di parte dello spazio. Sarebbe utile che questo input venisse 
dato anche ai laboratori.  

 
Andreina Visconti 

• Illustra le modalità di lavoro dei laboratori, invitando alla partecipazione tutti quelli che 
hanno saperi sul territorio.  

• Spiega che il laboratorio progettuale affianca ma non sostituisce il laboratorio delle finalità, i 
due laboratori hanno percorsi paralleli che arriveranno a una definizione del piano di 
recupero proposto sin dall’inizio. 

 

Assessore Ferrazzi 

• Ringrazia i presenti e li invita a partecipare all’incontro pubblico di chiusura che si terrà in 
agosto al Lido.   


