
Come cittadina che ha partecipato in prima persona al Processo partecipativo “ Il Lido in primo 

piano” e come coordinatrice del circolo “P.P.Pasolini” di Sinistra Ecologia Libertà, circolo che in 

più occasioni si è occupato delle vicende del Lido, ritengo di poter affermare che i Lidensi, più 

accorti e sensibili, hanno guardato, con particolare attenzione, a quanto è accaduto, in questi ultimi 

mesi, nell’isola: la fine della gestione commissariale, la definizione, da parte dell’Amministrazione 

comunale,  dell’area che comprende i manufatti deputati ad ospitare la Mostra Internazionale del 

Cinema,  quale “area di degrado”, l’avvio di un “Piano di recupero”  e del Percorso di Progettazione 

Partecipata. 

A mio giudizio, i cittadini più attenti hanno guardato, a questi avvenimenti, con la consapevolezza 

di poter essere giunti ad un punto di svolta, ma anche con la legittima cautela, e il naturale 

scetticismo, di chi ha visto perpetrare, negli ultimi anni, un’autentica aggressione ai danni del 

proprio territorio  

Proprio per ripristinare un rapporto solidale e virtuoso tra l’Amministrazione comunale e la 

Cittadinanza e  cercare di risarcire una popolazione del Lido,  che si è vista sottrarre, da parte di una 

gestione commissariale-oligopolistico, i poteri decisionali su di un  territorio che, anziché  essere 

“valorizzato”, si è trasformato  in un cantiere aperto, nel quale il degrado  e l’incuria  hanno fatto da 

padroni,  (il “buco da 40 milioni di euro” ne è emblematica  metafora), auspico che 

l’Amministrazione comunale  faccia  propria la richiesta dell’Assemblea dei cittadini, di proseguire 

il percorso partecipato.  

Che faccia propria questa richiesta per riaffermare la validità del percorso partecipato recentemente 

intrapreso, per dimostrare la  volontà dell’ Amministrazione di aprire, sul serio, (finita la stagione 

delle tanto “grandi”, quanto  inutili e inesistenti,  “opere” ) una nuova fase per il Lido e, infine,  per 

evitare che l’allarme,  relativo ai destini dell’isola,  riaccesosi, in queste ore, conseguentemente alla 

sentenza che impone, all’Amministrazione comunale, il versamento di  31 milioni di euro a favore 

Est Capital,  possa  farci ripiombare in una generale condizione  di  malcontento e sfiducia 

contraddistinta  da una diffusa sensazione che “tutto cambi perché nulla cambi”. 

  

Più nello specifico, nell’ipotesi di soluzione progettuale innescata dal Processo partecipativo per la 

definizione del Piano di Recupero dell’area della Mostra del Cinema e Casinò, si dovrebbe partire 

da due presupposti: da un lato le esigenze logistiche della Biennale, dall’altro quelle, più articolate, 

dell’Amministrazione comunale e della comunità dei suoi cittadini. 

Le esigenze della Biennale   riflettono la sua strategia nell’area della Mostra, che è quella di 

utilizzarla al meglio delle sue potenzialità nei dodici giorni in cui è limitata la kermesse 

cinematografica. 

Quelle del Comune risultano in fieri e sembrano strutturarsi a partire dai lavori del “progetto 

partecipato”. 

Si tratta di trovare una sintesi tra i due “presupposti”, individuati più sopra, ritenendo che le 

esigenze della Biennale non solo vadano rispettate, ma che l’importanza culturale e di immagine 

della Mostra del Cinema vada ulteriormente valorizzata e utilizzata come opportunità per dilatarne 

nel tempo gli effetti a vantaggio del territorio che la ospita. D’altronde la cittadinanza lidense ha 

affermato, con forza, che quest’area deve assumere un ruolo centrale dal punto di vista urbanistico e 

che essa dovrà essere un centro propulsore di attività da svolgersi in tutto l’arco dell’anno, 



 La filosofia  generale del Piano di recupero tende,  giustamente,  ad escludere un  nuovo “consumo 

del suolo” per cui non possiamo esimerci dall’esprimere forti perplessità rispetto al vincolo posto 

 dalla Biennale (che purtroppo la Progettazione Partecipata ha  dovuto assumere come presupposto) 

di costruire un nuovo edificio destinato al Mercato del Cinema ritenendo che un autentico 

riadeguamento strutturale  degli spazi esistenti nel Palazzo del Casinò  e del PalaDarsena (con un 

eventuale ampliamento in verticale,  sull’attuale sedime),  potrebbe offrire  il numero di posti 

 sufficienti   (con costi relativi ) e la possibilità dotarsi delle  necessarie tecnologie  

Per quanto riguarda, più in particolare, il grande manufatto dell’ex Casinò (15.000 mq. di piano di 

calpestio) un suo utilizzo più razionale porterebbe a risolvere alcune questioni di spazio della 

Biennale (vedi salette per il Mercato dei prodotti cinematografici), altre sale di media capienza (500 

posti) sia per le proiezioni che per le attività congressuali. Inoltre si potrebbe dare ospitalità a tutta 

una serie di attività museali legate alla Storia del Cinema, alla Storia della Biennale, delle Arti 

Visive. Tali attività potrebbero dilatarsi nel tempo di utilizzo attraverso convegni, dibattiti, 

laboratori di settore che coinvolgerebbero ambienti e personalità del cinema, università, operatori 

culturali. Nei grandi spazi a disposizione, potrebbe trovare una più idonea collocazione l’ASAC 

(Archivio Storico delle Arti Contemporanee) ora alloggiato in una sede non idonea al Vega.  
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