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Sant’Erasmo e Pellestrina
le isole diventano slow food
Fondi per gli itinerari gastronomici. Ca’ Farsetti: turismo sostenibile

L’altra Venezia

Messaggi in più lingue, social e radio contro i tuffi
Jesolo, accordo tra enti:mai abbassare la guardia. L’ipotesi sbarre sui pontili per il 2018

VENEZIA In barca fino a Pelle-
strina e Sant’Erasmo dove po-
ter gustare i piatti tipici, a par-
tire dal carciofo violetto, tene-
ro, carnoso e spinoso. Alzino
la mano quanti dei milioni di
turisti che ogni anno si ritrova-
no in piazza San Marco cono-
scono le specialità delle isole
della laguna. Si vince facile di-
cendo che sono pochi, molto
pochi, per questo Ca’ Farsetti,
grazie a un progetto europeo,
ha deciso di promuovere l’«al-
tra Venezia», quella più nasco-
sta, quella meno conosciuta,
ma forse anche quella più ric-
ca di emozioni inaspettate.
«Le attività finanziate dalla
Commissione Europea —
spiega il consigliere delegato
alle Isole Alessandro Scarpa
“Marta” — prevedono la rea-
lizzazione di due percorsi ga-
stronomici guidati nelle isole
di Sant’Erasmo e Pellestrina
che si inseriscono in un più
ampio progetto di promozio-
ne del territorio attraverso il
coinvolgimento attivo degli at-
tori pubblici e privati».
Le risorse del progetto

«SlowFood-Ce», poco meno
di 280 mila euro, serviranno
per un’esperienza pilota sulla
promozione della cultura ga-

stronomica e degli itinerari tu-
ristici da sviluppare sulle due
isole su cui l’amministrazione
comunale sta concentrando
l’attenzione e su cui anche di-
versi imprenditori locali stan-
no investendo. Saranno indi-
viduati con gli agricoltori i
prodotti tipici locali per tute-
larne e promuovere il ricco e
variegato patrimonio gastro-
nomico. Ci saranno quindi de-
gustazioni che permetteranno
di assaporare i prodotti carat-
teristici come ad esempio il
carciofo violetto tipico di San-
t’Erasmo, grazie anche ad al-
cune aree ristoro che verranno
presto scelte.
I percorsi tematici, con tan-

to di segnaletica da studiare e
seguire, porteranno alla sco-
perta delle due isole che po-
tranno essere visitabili anche
attraverso un giro in barca. Ca’
Farsetti aderisce al progetto
(assieme alle città di Cracovia,
Dubrovnik, Brno e Kecskemèt)
in quanto già attiva sul fronte
della valorizzazione delle ri-
sorse della città e della sua la-
guna nell’ottica di un piano di
sviluppo sostenibile. Il proget-
to infatti va a consolidare il la-
voro che il Comune ha avviato
nella gestione dei flussi, limi-
tazione dei turisti e valorizza-
zione di tutto il territorio. Non
a caso è lo stesso bollettino del
turista, che informa i visitatori

sulle sull’affollamento del cen-
tro storico e sulle opportunità
che ci sono a Venezia, invitan-
do ad una visita nelle isole mi-
nori. Il patrimonio gastrono-
mico infatti rappresenta
un’importante risorsa per pro-
muovere il turismo, ma è an-
cora poco considerato come
un mezzo capace di influenza-
re la sostenibilità ambientale
oltre allo sviluppo del territo-
rio. Tanti i partner, in primis il
movimento Slow Food di Car-
lo Petrini, nato nel 1986 con
l’obiettivo di difendere le tra-
dizioni agricole ed enogastro-
nomiche di ogni parte del
mondo. (m. g.)
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Europa
Dall’Ue
280 mila
euro per la
valorizza-
zione del
territorio

Flussi
L’obiettivo
è quello di
diversifi-
care i
flussi
turistici

SanDonà, centrodestra controForcolin
«Pilla non sarà lanostra candidata»

SAN DONA’ DI PIAVE «Sbagliato, in
quanto non condiviso, il meto-
do con il quale il vicegoverna-
tore Gianluca Forcolin ha pre-
sentato una candidata a sinda-
co definendola, erroneamente,
del centrodestra». E’ una boc-
ciatura senza attenuanti quella
di nove, tra civiche e partiti di
centrodestra, riuniti giovedì
sera per discutere del futuro in
vista delle amministrative 2018.
Tra gli oltre 30 presenti c’era
anche Francesca Zacariotto,
uno degli artefici dell’incontro,
quindi Forza Italia con Vasco
Magnolato, Direzione Italia, Fa-
re, Alternativa Popolare, le civi-
che Lista Zaccariotto, Scegli Ci-
vica di Oliviero Leo, ViViamo,
Noi per SanDonà eApindustria
con il candidato Adriano Peret-
ti. I presenti hanno definito al-
l’unanimità «sbagliato» il me-
todo Forcolin nel presentare la
candidata Francesca Pilla, pre-
cisando che una seria proposta
alternativa di governo «può
partire solo da un progetto ag-

gregante». Da più voci sono
emerse prese di distanza dalla
candidata della Lega Nord (già
sostenuta anche dalla compa-
gine civica di Gianni Corradi-
ni), mentre Fratelli d’Italia non
si è ancora espressa. Il centro-
destra vuole «ripartire da un
confronto tra tutte le forze poli-
tiche e sociali». «Il confronto
dovrà avvenire sulla base di un
metodo condiviso che porti in
via principale alla stesura di un
programma unitario e a segui-
re all’individuazione del candi-
dato sindaco», dicono i pre-
senti all’incontro. A distanza di
meno di un anno dalle elezioni
i riflettori ritornano dunque ad
essere puntati su Francesca
Zaccariotto che pare avere ri-
trovato un seguito politico. La
diretta interessata non confer-
ma ma non esclude una sua
candidatura a sindaco e an-
nuncia: «Scioglierò le riserve a
ottobre».

Mauro Zanutto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO Messaggi audio in di-
verse lingue lungo tutto l’are-
nile, avvisi attraverso Jesolo
Daily News, il quotidiano che
ogni giorno arriva ai turisti de-
gli alberghi, inviti via Radio
Jesolo Web e attraverso il pro-
filo Facebook Jesolo.it e sul si-
to internet. Il Comune, la Capi-
taneria di porto, l’Usl 4, Jesolo
Turismo, Aja e il consorzio
Jesolo Venicemettono insieme
le forze per una nuova campa-
gna di sensibilizzazione con-
tro i tuffi dai pontili di Jesolo.
Dopo le polemiche dei gior-

ni scorsi, Federconsorzi ha
convocato un incontro per de-

finire una linea da seguire per
evitare che nelle prossime set-
timane altri giovani, come già
accaduto neimesi scorsi, resti-
no paralizzati a causa dei tuffi
dai pontili. «Quanto avvenuto
quest’estate – spiega il presi-
dente di Federconsorzi, Rena-
to Cattai – dimostra che non si
puòmai abbassare la guardia e
che, nonostante dei divieti, c’è
la necessità di informare i turi-
sti, pensando eventualmente
ad altri interventi strutturali».
Su ognuno dei 130 pontili è
stato affisso già molti anni fa
un cartello che vieta di tuffarsi,
ma non basta. Il direttore ge-

nerale dell’Usl 4, Carlo Bra-
mezza, aveva chiesto la chiu-
sura delle strutture di notte,
trovando però il parere contra-
rio del sindaco Valerio Zoggia.
Eppure, se nelle prossime set-
timane ci sarà una forte cam-
pagna di sensibilizzazione con
tutti gli strumenti a disposi-
zione delle istituzioni, dei
consorzi e degli albergatori,
non è escluso che il prossimo
anno saranno adottati provve-
dimenti più rigidi.
«Stiamo pensando a degli

interventi strutturali per evita-
re il problema nelle ore not-
turne, quando non ci sono

controlli», spiega l’assessore
Otello Bergamo. Gli interventi
di cui si inizierà a discutere a
partire da settembre sono l’in-
stallazione di nuovi cartelli,
questa volta alla metà dei pon-
tili, oppure un sistema di sbar-
ramento che entrerebbe in
funzione solo di notte, quando
il pericolo è più elevato. Intan-
to, però, si pensa alla sensibi-
lizzazione. «Dal prossimo an-
no – conclude Cattai -. inizie-
remo la campagna informativa
fin dalla primavera. Saremo
capofila di queste iniziative».

E. Bir.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di notte
Gran
parte degli
episodi
tragici
avviene
di notte

La vicenda

● Venezia
assieme a
Cracovia,
Dubrovnik,
Brno e
Kecskemèt è
stata scelta
dalla
Commissione
Europa per
sviluppare il
progetto Slow
food

● L’obiettivo è
quello di
valorizzare i
prodotti locali e
i territori meno
conosciuti della
laguna creando
anche
opportunità di
lavoro

La vicenda

● Il leghista
Forcolin nei
giorni scorsi ha
presentato
Francesca Pilla
candidata del
Carroccio e
pronta ad
essere la
donna di tutto il
centrodestra

● Ieri è arrivato
lo stop degli
«alleati» che
chiedono un
confronto
aperto tra tutti
partiti e
movimenti del
centrodestra

Santa Maria di Sala

Rogo al Prisma
l’apertura slitta
a settembre

I nizialmente si era
sperato in una
riapertura rapida: giusto

il tempo per le verifiche di
rito e un paio di settimane
per imbiancare le pareti
annerite dal fumo. Ma a
venti giorni dal rogo del
centro commerciale
«Prisma» di Santa Maria di
Sala ancora non si conosce
la data in cui si rialzeranno
le saracinesche e, anzi, tra i
meglio informati si vocifera
che già riuscire a farlo per
metà settembre sarebbe un
risultato da festeggiare. E
così, a quasi unmese
dall’incendio, cresce la
preoccupazione per tutti
quei lavoratori costretti alle
ferie forzate e privi di un
grandemarchio alle spalle
che possa garantire loro
una qualche forma di
sostegno: proprio ieri Coop
ha firmato la cassa
integrazione per i suoi
dipendenti, ma tra le
gallerie commerciali di via
Grandi ci sonomolti altri
negozi a conduzione
famigliare. «Siamo ancora
in attesa di essere ricevuti
dall’assessore regionale al
Lavoro, Elena Donazzan –
spiega Caterina Boato (Cgil)
– Avremmo dovuto fissare
un appuntamento questa
settimana, proprio per
valutare possibili forme di
ammortizzazione per gli
altri dipendenti, ma tutto
tace, così come dall’ufficio
del sindaco». (gi. co.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mestre

H&M chiusura
rinviata
di quattro mesi

D alla chiusura a metà
agosto al congela-
mento della

procedura, i lavoratori del
negozio H&M del Centro
«Le Barche» ancora non
sanno cosa ne sarà dei loro
posti di lavoro, e dopomesi
di contestazioni, proteste e
raccolte di firme l’incertez-
za è ancora totale e sembra
estendersi anche agli
incentivi all’esodo che la
proprietà aveva ventilato
nelle scorse settimane. Il
negozio è uno dei primi che
la nota catena ha aperto in
Italia, ma anche uno dei
quattro che l’azienda ha
recentemente deciso di
tagliare, per la prima volta
da quando è sbarcata nella
Penisola. Oggi dà lavoro a
25 dipendenti, impiegati in
molti casi da dieci anni,
eppure H&M aveva stabilito
che il 26 agosto le
saracinesche si sarebbero
abbassate definitivamente.
«Ora invece dovrebbero
rimandare tutto di 120
giorni— spiega Monica
Zambon della Cgil —ma
invece di aprire al dialogo,
magari approfittando del
tavolo proposto dal
Comune, pare si preferisca
bloccare anche i bonus
stabiliti a livello nazionale».
Per questo per Ferragosto il
sindacato ha già preparato
una nuova protesta, con
striscioni e cartelloni,
davanti al negozio del
centro di Mestre. (gi. co.)
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❞Magnolato
Serve un
confronto
tra tutte le
forze,
nessuna
imposizione

❞Zaccariotto
Deciderò
ottobre se
candidarmi
alle
prossime
elezioni

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Finanziaria - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

AVVISO DI BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI
Il Comune di Venezia, Tel. +39 0412749846 - Fax +39 0412749805, bandisce la seguente:
GARA N. 41/2017 - LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE STRADALE E FERRO-
VIARIO DI COLLEGAMENTO FRA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE E MACROI-
SOLA RAFFINERIE. (C.I. 13754)/CUP F74H15000650001, CIG 710243391E. Importo com-
plessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 513.557,12
(euro cinquecentotredicimilacinquecentocinquantasette/12) oneri fiscali esclusi.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 06/09/2017, esclusivamente
al Protocollo Generale del Comune di Venezia - Via Ca’ Rossa, 10/c (ex Consorzio Agrario) -
30174 Mestre (VE) OPPURE allo sportello del Protocollo di Viale Ancona, 59 - piano terra (ex
complesso Carbonifera) - 30173 Mestre (VE).
L’avviso integrale è disponibile sui siti Internet www.comune.venezia.it/node/7768 e
www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE - Dott. Marzio Ceselin

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
AI SENSI DELL’ART. 32, D.L. N. 90/2014

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA POSI-
ZIONE DI DIRETTORE TECNICO

Il Consorzio Venezia Nuova, affidatario della Convenzione n.
7191/1991 per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto-Trentino
Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, con sede in Venezia, Castello 2737/f,
telefono 041.5293511, telefax 041.5289252, intende conferire l’incari-
co di Direttore Tecnico nell’ambito degli interventi di Salvaguardia della
Laguna di Venezia di cui alla Convenzione Quadro 7191/1991.
La documentazione relativa all’avviso di selezione è disponibile sul sito
internet www.mosevenezia.eu.
Le candidature, da presentarsi mediante apposita dichiarazione di in-
teresse, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo pec, all’in-
dirizzo: amministratori@pec.consorziovenezianuova.com entro e
non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della
documentazione sul sito www.mosevenezia.eu.
Venezia, 05.08.2017

gli Amministratori Straordinari
Prof. Francesco Ossola - Avv. Giuseppe Fiengo

Codice cliente: 7785891


