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Trasporti, i forzati delle resse festive
«Mestre turistica, servizi da rivedere»
Ostello e nuovi hotel ma di domenica corse ridotte e autobus stracarichi

L’indagine Mostra del cinema,
hotel verso il sold out
«Prezzi saliti del 22%»

MESTRE Prendete una qualsiasi
domenica estiva, con i turisti
che affollano ogni angolo di
Venezia. Molti, per risparmia-
re, o perché non hanno trovato
un hotel in centro storico o so-
lo per praticità, soggiornano
dal lato opposto del ponte, a
Mestre. Partono in mattinata e
rientrano la sera, per dormire
e, qualcuno, anche per man-
giare. Sono 3milioni l’anno e il
numero è destinato ad au-
mentare.
Ma c’è un problema, di do-

menica e nei giorni festivi co-
m’è stato per ferragosto, gli au-
tobus e i convogli del tram si
dimezzano, le linee con più
corse passano da sei a tre,
massimo quattro l’ora. E’ vero,
di domenica, gli uffici sono
chiusi e molti lavoratori non
devono correre verso piazzale
Roma. I negozi, i bar, i risto-
ranti, le strutture ricettive e i
musei però sono aperti e i loro
dipendenti arrivano, per lo
più, dalle municipalità di ter-
ra. Di domenica, se splende il
sole, ci sono anche le famiglie
- residenti come anche di turi-
sti - che vogliono godersi una

giornata di sole in spiaggia e
scelgono di andare verso il Li-
do per evitare il traffico e il ca-
os estivo del litorale.
Un esercito di persone che

prende d’assalto i mezzi pub-
blici, sempre pieni. Basta pas-
sare per piazzale Cialdini e su-
bito si nota la ressa. Lo stesso
vale per corso del Popolo, via
Cappuccina e per le principali
fermate della linea 2 che da
Carpenedo porta in stazione e
piazzale Roma. A Marghera,
invece, la linea 6 arriva carica
di persone: fa il pieno a Spinea
e quando raggiunge via Trieste
a Catene è praticamente im-
possibile salire a bordo. «Se-
gnaliamo da tempo questa si-
tuazione – dice Valter Novem-
brini, segretario di Filt Cgil -
l’azienda deve verificare la re-
sidenzialità turistica e orga-

nizzare i servizi per fornire le
risposte necessarie a visitatori
e residenti». Gli orari festivi
fanno scendere a due corse
l’ora la linea 2 che parte da Car-
penedo, altri due bus partono
dalle piscinemanonbastano e
tanti restano a piedi. La linea
4L circola ogni quindici minu-
ti, la 7 ogni venti come la 6.
Tutti i sindacati hanno se-

gnalato ad Actv il problema
del sovraffollamento domeni-
cale dei mezzi pubblici diretti
a Venezia e di ritorno da Vene-
zia, inutilmente.
«Il centro di Mestre è sem-

pre di più una realtà turistica e
sempre meno residenziale, gli
abitanti si stanno spostando
in periferia – commenta Mari-
no Deterlizi della segreteria re-
gionale di Fit Cisl -, da tempo
diciamo ad Actv di ripensare i
servizi, ieri (domenica, ndr)
sono passato per via Ca’ Mar-
cello, fino a qualche settimana
fa era desolata, ora con l’ostel-
lo è piena di vita e ieri (dome-
nica,ndr) tutti si dirigevano al-
la fermata della linea 2 e in sta-
zione». Deterlizi è andato a ve-
dere cosa accadeva tra i binari

di Mestre. «C’erano code infi-
nite alle distributrici di bigliet-
ti e i convogli erano pienissi-
mi: d’altronde, di domenica,
sono meno anche i treni che
vanno a Venezia. L’intero servi-
zio va rivisitato».
Con tutti i cantieri aperti

nell’area della stazione (l’ostel-
lo A&O sta già lavorando al suo
raddoppio e i lavoro di amplia-
mento dell’hotel Plaza sono a
buon punto), a breve, Mestre
avrà circa 6 mila posti letto in
più. «Siamo sempre stati e re-
stiamo contrari a questo am-
pliamento dell’offerta ricettiva
– dice Claudio Scarpa, diretto-
re dell’Associazione veneziana
alberghi (Ava) - detto questo,
vanno adeguati i servizi alla lu-
ce del boom degli hotel. Que-
ste persone che soggiornano
ora e soggiorneranno in futu-
ro in terraferma non trovano
un trattamento adeguato, noi
saremmo perché si bloccasse-
ro come in centro storico le
nuove aperture ma, se non è
possibile, l’amministrazione
deve predisporre un “Piano di
valutazione dell’impatto turi-
stico”». Prima cioè della posa
della prima pietra servirebbe
uno studio, non dissimile a
quelli di impatto ambientale,
che affronti a 360 gradi come
cambierà il quartiere destina-
to a ospitare un hotel o un
ostello nuovo e cosa serve per
ridurre i disagi della struttura.
Che servano più servizi per

residenti e turisti lo pensa an-
che il sindaco. «Sull’area di via
Cialdini stiamo lavorando, in-
vestiremo 2 milioni per siste-
mare il mercato di via Fapanni
e stiamo coinvolgendo i privati
per migliorare il parcheggio,
oggi è raso,magari potrebbero
fare due o tre piani con una
terrazza con servizi e sistema-
re la sponda dell’Osellino (ieri
c’erano i sommozzatori ar-
cheologici per un sopralluogo
dell’area, ndr) – dice Luigi Bru-
gnaro -, l’obiettivo poi è dotar-
ci di “stazioni di posta”, con
servizi per chi attende ilmezzo
di trasporto».
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Polemiche
e accuse
La divisione
dei separatisti

● Il referendum

VENEZIA Il fronte unitario
degli autonomisti
scricchiola e, proprio
mentre ci si avvicina al 22
ottobre, una delle date
papabili per il quinto
referendum di separazione
tra laguna e terraferma,
uno degli componenti
storici del movimento
lascia lo schieramento.
Solo qualche giorno fa, i
promotori della divisione
in due Comuni hanno
annunciato
l’organizzazione di un
unico coordinamento, utile
per coordinare le attività
dei tanti comitati, gruppi e
associazioni che si
riconoscono nella battaglia
per scorporare Mestre da
Venezia. A ritrovarsi isolato
l’avvocato Marco Sitran, già
capolista della civica
Venezia e Mestre Due
Grandi Città, che però
ribadisce il suo ruolo di
apripista tra i separatisti,
ricordando come il suo
gruppo sia il «titolare
originario del progetto
autonomista per la citta`
lagunare»; in virtù di
questo primato, Sitran si
riserva il diritto di
«comunicare il proprio
orientamento in modo
indipendente rispetto a
quello del
“Coordinamento” ed
attraverso un proprio
distinto portavoce». Dietro
alla frattura, infatti, ci
sarebbero le dichiarazioni
dell’avvocato veneziano
contro il discorso del
patriarca monsignor
Francesco Moraglia, la sera
del Redentore e il suo
invito a evitare le divisioni.
«Se Sitran intende
insultare il Patriarca di
Venezia o, come ha già
fatto, i giornalisti delle
testate locali, faccia pure,
ma sia chiaro che la sua
voce non è quella di tutti gli
autonomisti», sottolinea
Stefano Chiaromanni,
numero uno del
Movimento per
l’Autonomia di Mestre, che
fa parte del
coordinamento. L’avvocato
veneziano, dal canto suo,
smentisce ogni acredine
conMoraglia e, invece,
punta il dito contro Gian
Angelo Bellati, che dentro
il Coordinamento guida il
Movimento Venezia
autonoma. «Candidato alle
amministrative, Bellati ha
preso 13 mila voti ma poi si
è rifiutato sia di accettare la
carica di vicesindaco, sia di
sedere in consiglio
comunale, di fatto
lasciando la strada libera a
Luigi Brugnaro, che ha
potuto facilmente
stracciare tutti i patti fatti
con chi chiedeva la
separazione – incalza
Sitran – Credo sia anche a
causa di questa mancanza
di riferimenti
nell’amministrazione
cittadina che il governatore
leghista Luca Zaia non ha
ancora sciolto la riserva
sulla data del referendum».
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La vicenda

● Nei giorni
festivi
diminuiscono
le corse di
autobus e tram
ma non gli
utenti che
prendono
d’assalto i
mezzi diretti in
piazzale Roma

● In terraferma
dormono 3
milioni di
visitatori l’anno
e il numero è
destinato ad
aumentare con
i nuovi hotel e
ostelli in
costruzione
che porteranno
altri 6 mila
posti letto

● Sindacati e
albergatori
chiedono a
Comune ed
Actv di rivedere
l’offerta di
servizi per non
creare ulteriori
disagi a chi usa
bus e tram

Le linee festive
I collegamenti sono
dimezzati e c’è un solo
bus l’ora da Mestre
per l’aeroporto

VENEZIA Manca solo una setti-
mana alla Mostra del cinema e
trovare una camera, in hotel, è
un’impresa, a meno che non si
sia disposti a spendere cifre da
capogiro. A Venezia, restano
stanze da un minimo di 370
euro a notte fino ad superare i
mille (al San Clemente Palace,
le stanze superano i 2 mila a
notte). Al Lido resta invece
davvero poco, qualche stanza
doppia tra i 280 e i 570 euro
per ogni nottata.
Quasi nessuno, specie tra gli

addetti ai lavori, ha atteso fino
all’ultimo momento per pre-
notare e i prezzi proposti «last
minute» non risponderebbero
alla realtà della spesa di chi ar-
riva in città a fine agosto. A dir-
lo è un’indagine della piatta-

forma web «HotelsCombi-
ned», un portale che affina la
ricerca di posti letto attraverso
più siti.
Secondo la loro analisi, per

la Mostra del cinema i prezzi -
come sempre accade - sono
più alti della media della sta-
gione ma non così tanto da far
gridare allo scandalo. «Il prez-
zomedio per una camera di al-
bergo nel periodo che va dal
30 agosto al 9 settembre è di
272 dollari (in euro, 230, ndr) -
dice HotelsCombined -, rap-
presenta un aumento del
22,55 per cento rispetto ai die-
ci giorni precedenti e un incre-
mento del 3,06 per cento sui
dieci giorni successivi».
Tra il 19 e il 29 agosto, una

camera doppia, di media, co-

sterebbe 222 dollari, pari a 181
euro. Tra il 10 e il 20 settembre,
al contrario di quanti potreb-
bero pensare, i prezzi di un
soggiorno in laguna non si ab-
bassano: una doppia verrebbe
a costare, euro più euro meno,
264 dollari, ossia 227 euro.
Tornando ai dieci giorni di

Festival del cinema, l’indagine
svolta dalla piattaforma di
booking via web mostra come
la maggior parte delle perso-
ne, il 53 per cento del totale, ha
prenotato con oltre due mesi
di anticipo il posto letto. Il 95
per cento delle prenotazioni
riguarda una sola camera, il 69
ha chiesto una doppia e solo il
19 per cento l’uso della camera
come singola e quasi tutti han-
no scelto l’albergo e non un

b&b o un’affittacamere o una
casa per turisti. Solo un 29 per
cento si sarebbe rivolto all’ex-
tra-alberghiero, il 71 ha ap-
punto prenotato un hotel e ha
scelto una struttura di buona
qualità: il 31 per cento dormirà
in un quattro stelle, il 30 in un
tre stelle.
Per chi dovesse ancora sce-

gliere dove dormire durante la
Mostra, negli hotel del Lido, i
posti letto stanno andando a
ruba e, nei portali internet, so-
no disponibili solo una decina
di stanze doppie, nessuna tri-
pla o singola. Molti addetti ai
lavori scelgono l’affitto di un
appartamento, dai costi più
contenuti rispetto agli hotel.
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Red carpet
Il pubblico in
attesa degli
attori e dei
registi durante
Venezia 73,
l’anno scorso

❞Il sitoweb
Durante il
festival il
prezzo
medio sale a
230 euro a
notte

Le stanze
Il 71 per
cento
delle pre-
notazioni
riguarda
alberghi,
quasi tutti
3 e 4 stelle

❞Scarpa
Serve un
Piano di
impatto
turistico per
adeguare i
servizi

I sindacati
Da tempo
chiediamo
di adattare
l’offerta ai
reali bisogni
della città

Venezia&Mestre
venezia@corriereveneto.it

GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Ai sei Gigli 041717356
Al Mondo 0415225813
Zorzetto 041966349

Città Giardino 0415261130
Comunale Risorta 0415204561
Al Brenta 041935625
All'Ospedale 041940790

Codice cliente: 7785891


