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Conviviale del 24 gennaio 2017 

 

 Carissimi, 

la conviviale  del 24 gennaio, sempre nella nostra prestigiosa sede di Ca' Sagredo, alle ore 19, è 

molto importante.  

 Si tratterà infatti   un argomento che sta a cuore a tutti  e che, come forse ricorderete, 

abbiamo già così titolato:  “si può morire di turismo?”.  

 Titolo suggestivo fino ad un certo punto, perché la realtà di ogni giorno è tale per cui noi 

veneziani siamo  ben oltre la soglia della preoccupazione.  Le presenze nella nostra amatissima  

hanno ormai raggiunto un livello  tale -  come ci dicono e come tocchiamo con mano -   da renderla 

di fatto scarsamente vivibile, se non insopportabile. E’ un fenomeno complesso, che interessa i 

cittadini tutti e le diverse categorie che sul turismo  si articolano e che sta trasformando purtroppo  

la nostra città in una Disneyland. Probabilmente, come si diceva ancora qualche decina di anni fa,  

succederà che i veneziani  tra un po’ saranno obbligati ad indossare le maschere della nostra 

gloriosa tradizione.  

 E le nostre amministrazioni? Non stanno a  guardare. No certo,  hanno cercato  in qualche 

modo di regolare questo fenomeno, ma con risultati del tutto insufficienti.  Anche l’attuale 

amministrazione si è posta ovviamente il problema dei flussi turistici, con l’obbiettivo, non facile, 

di trovare una soluzione definitiva. E con una apertura interessante e ritengo innovativa, invitando  

tutti: categorie, associazioni, gruppi formali ed informali ad inviare le proprie proposte. Attraverso  

una scheda-progetto che verrà valutata e discussa in Commissione. 

 Poteva il nostro Glorioso Club non rispondere a questo invito? Sicuramente no. Attraverso 

un team composto da Mario Dalla Costa, Roberto Boem e Mario Novarini,  è stato predisposto un 

progetto,  denominato “governare il turismo”. Verrà presentato  ai soci ed agli amici , che mi auguro 

intervengano numerosi, nella serata ventura. Ritengo sia molto importante. Abbiamo già trattato - e 

piacevolmente -  della Venezia del passato. Questa è la Venezia del presente, quella che ci 

preoccupa. Possiamo, anzi meglio dobbiamo,  tutti impegnarci  attivamente in una  questione di  

cosi grande rilevanza e che ci tocca tutti da molto vicino. 

 Vi prego di segnalare la Vostra partecipazione e quella di eventuali graditi ospiti al 

Cerimoniere Stefano Lazzaro – Tel. Mob. 3485204187 – E-mail stefano_lazzaro@yahoo.it  

  entro venerdì 18 novembre prossimo. Il costo del buffet per gli ospiti sarà di € 50,00. 

  

 Cari saluti. 

                                                                                          .  


