ASSOCIAZIONE REMIERE PUNTA S. GIOBBE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRA:
(Società Canottieri Cannaregio, Remiera Serenissima, Gruppo Remiero S. Polo dei Nomboli,
Gruppo Tre Archi, Associazione Settemari, Remiera Ponte dei Sartori, Remiera S. Giacomo Dall’Orio)
3161 Cannaregio – 30121 Venezia
Tel . 041. 716888
Iscrizione albo Comune di Venezia N. 2057

associazioneremierepsg@gmail.com
Cf. 94051090275
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Carissime Socie e Carissimi Soci,
stamane l’Associazione Remiere di Punta San Giobbe ha provveduto alla restituzione al
Comune delle chiavi del compendio immobiliare di S. Alvise. La decisione è stata assunta
all’esito di una lunga trattativa col Comune iniziata a fine aprile di quest’anno e protrattasi
sino ad oggi.
Come certamente tutti saprete il Comune di Venezia, proprietario dell’immobile, dopo avere
nel 2013 disdettato il contratto di locazione a suo tempo sottoscritto con l’Associazione, ne ha
preteso la immediata restituzione.
Non abbiamo condiviso le modalità attraverso le quali il Comune ha attuato tale intendimento,
dal momento che sarebbe stato opportuno che l’ente pubblico coinvolgesse preventivamente
l’Associazione. Nemmeno condividiamo la scelta di voler estromettere l’Associazione dalla
gestione del compendio immobiliare dal momento che, sino ad oggi e per molti anni, essa ha
garantito a tutti la pratica dello sport della voga in un ambiente confortevole ed a prezzi più
che adeguati.
Il Comune non ha però concesso ulteriori dilazioni minacciando di porre in essere azioni di
natura legale (pure legittime) che avrebbero certamente compromesso la fruizione del cantiere
nel periodo di massima frequentazione.
Si è quindi insistito per visionare preventivamente la bozza di regolamento di cantiere
approntata dal Comune (e fondamentale per la ordinata gestione dell’impianto), richiesta alla
quale il Comune ha dato seguito; la bozza inviata recepisce, in gran parte, le indicazioni
fornite dalle remiere aderenti all’Associazione. Si è poi ottenuto l’impegno scritto, da parte
del Comune, di convocare “un incontro con le otto remiere per la discussione e approvazione
delle bozze” del regolamento medesimo.
Si apre quindi una fase transitoria nella quale le singole associazioni saranno chiamate a
concordare con il Comune una serie di dettagli circa la gestione del cantiere e, soprattutto, per
definirne la futura concessione.
L’auspicio è che si possa presto riprendere un percorso condiviso che ha portato, in questi
vent’anni, buoni frutti. Tutti siamo chiamati a vigilare affinché il compendio immobiliare di
S. Alvise rimanga una struttura destinata alla pratica sportiva gratuita e alla preservazione
dello sport della voga ed affinché le remiere aderenti all’Associazione non vengano in futuro
private di uno spazio vitale per la loro attività.
Vogliamo ringraziare i Presidenti delle remiere aderenti all’Associazione Remiere Punta San
Giobbe, che hanno coraggiosamente portato avanti un impegno assunto oramai vent’anni fa
ed i soci che, in queste settimane, hanno condiviso con noi i timori per una situazione che, ad
oggi, presenta molte incertezze.
Con i migliori saluti
Giorgio Nardo
Presidente Associazione Remiere Punta San Giobbe

