
«Il sindaco chieda scusa alla città
per quella pubblicità inutile, dan-
nosa e della quale era certamente
meglio farne a meno. Alle qualità
professionali che hanno contribui-
to alla sua elezione, fa da contral-
tare la pervicace assenza di qual-
sivoglia tentativo di calarsi nelle
particolari responsabilità che de-
rivano dal ricoprire un incarico
istituzionale».
Così, i consiglieri del Gruppo

misto, Ottavio Serena e Renzo
Scarpa chiedono con una interpel-
lanza che il sindaco Luigi Brugna-
ro rimedi in qualche modo all’
“inqualificabile” episodio che lo
ha reso protagonista al meeting di
Comunione e Liberazione di Rimi-
ni. Tra le affermazioni più esplosi-
ve “Se uno corre in piazza San
Marco gridando Allah Akbar, lo
abbattiamo dopo tre passi”.
Oltre a chiedere un dibattito

sul tema, il gruppo misto chiede
anche che il Consiglio comunale
assuma l’iniziativa per dimostra-
re la vicinanza alla città di Barcel-
lona, colpita dall’attentato di ma-
trice islamica giovedì scorso lun-
go la Rambla.
Alle reazioni si aggiunge quella

del Segretario generale della Ca-
mera del lavoro metropolitana di
Venezia, Enrico Piron.
«L’immagine che il Sindaco

vuole dare di se stesso è affare
suo - dice - l’immagine che egli
trasferisce della nostra città ri-
guarda tutte e tutti i suoi cittadini.
Sono proprio in dissenso su tutto
quello che il sindaco ha detto dal

meeting di Rimini non solo per la
forma (ci siamo abituati…), ma
soprattutto per i contenuti. Parla-
re di fucili che sparano è proprio
facile, demagogico, populista. Sul-
la sicurezza contro il terrorismo,
assolutamente fondamentale, ri-
tengo sia soprattutto un incessan-
te lavoro di intelligence, di profes-
sionismo e di rete internazionale
tra i paesi democratici europei e
mondiali a garantirla. Gli arresti
di Venezia, sono il frutto di questo
prezioso lavoro».
In soccorso del sindaco accorre

il consigliere delegato alle relazio-
ni con i cittadini, Paolino D’Anna.
«Inutile nascondersi dietro un

dito con dichiarazioni di falso
moralismo - dice - certo che il
dialogo è importante, però il sin-
daco ha detto una cosa che il 90
per cento degli italiani pensa.
Posso essere incazzato del fatto
che questi terroristi se ne vanno
in giro ad ammazzare la gente? Io

rispetto la religione musulmana -
conclude - ma qui non si tratta di
religione, ma si tratta di terrori-
smo, da cui dobbiamo difenderci.
Chi dice che il sindaco ha sbaglia-
to vorrei vedere se il terrorismo
avesse colpito le loro famiglie».
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«Brugnarodeve
scusarsi con la città»

LA REPLICA

Paolino D’Anna:
«Il sindaco ha detto

ciò che pensa
il 90% degli italiani»

VeneziaVenezia

(R.Ros.) Esclusi illustri ma an-
che importanti conferme dopo
le batterie e le regate di ripe-
scaggio che hanno definito i 9
ruoli per quanto riguarda la
categoria dei campioni dei Gon-
dolini e delle donne su Masca-
rete che parteciperanno alla
Regata Storica del 3 settem-
bre.
Dopo le batterie di una setti-

mana fa a Malamocco che
avevano definito i primi sei
posti con le scontate conferme
del dominio assoluto per poten-
za e esperienza dei cugini Igor
e Rudy Vignotto nei Gondolini
e di Romina Ardit e Anna Mao
tra le donne, nei giorni scorsi
ultime batterie per gli “esclu-

si” per tentare il ripescaggio e
aggiudicarsi gli ultimi tre posti
disponibili oltre al ruolo di
riserva.
Partiamo dal femminile do-

ve a far clamore é l’esclusione
di Luisella Schiavon che aveva
lanciato la sua scommessa per-
sonale decidendo di gareggia-
re in coppia con la figlia Lara.
Per madre e figlia ci sará solo
il ruolo di riserva avendo cen-
trato quella che in gergo é
definita la medaglia di legno,
cioé il quarto posto. Nei Gondo-
lini la sorpresa é l’esclusione
dei fratelli Busetto, Roberto e
Renato che non c’è l’hanno
fatta a piazzare il tempo che
volevano e garantiva l’accesso

alla Storica. Venerdì l’ultimo
atto prima del 3 settembre con
le batterie delle Caorline, gara
sulla quale punteranno molti
degli esclusi della gara dei
Campioni. Questo il ruolo e
colore dei Gondolini: Andrea
Bertoldini e Martino Vianello;
canarin Mattia Costantini e
Maurizio Rossi «Sustin» viola
Roberto Angelin e Fabio Barza-
ghi; celeste Rudi e Igor Vignot-
to; rosso Alessandro Secco e
Luca Ballarin; verde Alvise
D’Este e Mattia Colombi; aran-

cio Sebastiano Della Toffola e
e Tobia Barina Silvestri; rosa
AndreaOrtica e Jacopo Colom-
bi; marron Giuliano Pagan e
Gaetano Bregantin; riserva Al-
berto Garlato e Luigino Lom-
bardo.Mascarete donne: bian-
co Francesca Costantini e Chia-
ra Curto; canarin Romina Ar-
dit e Anna Mao; viola Veronica
Dei Rossi e Debora Scarpa;
celeste Giuseppina Busetto a
Maria Memo; rosso Elena Co-
stantini e Elisa Costantini; ver-
de Luigina Davanzo e Mary
Jane Caporal; arancio Sara Bu-
setto e Vally Zanella; rosaMag-
da Tagliapietra e Sofia D’Alo-
ja; marron Elena Almansi e
RominaCatanzaro; riserva Lui-

sella Schiavon e Lara Vignotto.
Tutto pronto anche per il cosid-
detto prologo, cioé la serata del
“disnar” organizzato dalle asso-
ciazioni con il ritrovo sabato
sera in 15 diversi punti della
città storica, insulare e di terra-
ferma in cui sono previste
tavolate auto organizzate e
ognuno che porta cibi e bevan-
de. Nei 15 tavoli campioni e
sponsor spiegheranno la storia
delle regate, filmati e fotogra-
fie sulla stagione che sta per
concludersi e sulla Storica
2016. 7 tavolate in città, altre a
Mestre, Lido, Murano, Burano,
San Piero in Volta, Sant’Era-
smo, Cavallino e Jesolo.
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VERSO LA REGATA STORICA

Esclusi i fratelliBusetto
eLuisellaSchiavon
Completato il ruolo dei gondolini e delle mascarete
Domani ultime selezioni per un piazzamento in caorlina

SINDACO NEL MIRINO Interpellanza del gruppo misto. Piron (Cgil): «In dissenso su tutto»

POLITICAMENTE SCORRETTO Il sindaco Luigi Brugnaro al meeting di Rimini

poco prima di pronunciare il suo intervento che ha suscitato critiche

ELIMINATORIE Domani

pomeriggio a Malamocco le

selezioni delle caorline

Michele Fullin

VENEZIA

(m.f.) Cresce ancora la somma raccolta dal
Gruppo 25Aprile per organizzare la proiezio-
ne gratuita di Yuppi Du in campo San Polo
martedì prossimo. Finora sono stati raccolti
circa 6mila euro, di cui 4mila da piccoli
bonifici dai cittadini e 2mila da imprese
locali e associazioni. In totale, ne servono
circa 8mila per coprire le spese. Alla sotto-
scrizione si è unita anche la Confartigianato,
che ha invitato i propri iscritti a contribuire.
«A noi - dice il segretario Gianni De

Checchi - pare una splendida iniziativa e, al

di là dell’aspetto del cinema, è il messaggio
di una sorta di rinascita di una città che sta
morendo di turismo. Questi segnali si stanno
moltiplicando e mi pare che anche il sindaco
stia cominciando a coglierne qualcuno. Ov-
viamente, ci associamo anche alla richiesta
di riaprire per la prossima estate il cinema
all’aperto».
Fondamentale il ruolo della Municipalità

che, pur senza risorse da investire in questo
progetto, ha messo a disposizione le proprie
competenze per depositare in tempo la

richiesta di autorizzazione. Nella serata,
subito dopo il film cult di Celentano, sarà
proiettato anche un corto dell’ultima edizio-
ne del Ca’ Foscari Short film festival.
«È evidente - dice il presidente della

Municipalità, Giovanni Andrea martini - che
si tratta di unmodo per spingere il Comune a
ripristinare l’arena di San Polo, ma è anche
evidente che si tratta di un esplicito messag-
gio per far capire al Comune che le cose
devono cambiare, in tanti aspetti».
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CINEMA A SAN POLO

Raccolti 6mila euro, simuovono anche gliArtigiani
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RIALTO

Una targa per ricordare il soggiorno di Goethe

Sarà inaugurata lunedì alle 11 in Riva del

Carbon (San Marco 4640-4642), una targa

commemorativa a ricordo del secondo sog-

giorno veneziano del grande poeta tedesco

Johann Wolfgang von Goethe. La targa sarà

collocata sulla facciata dell’edificio nel

quale si trovava la piccola “Locanda Della

Tromba”, nella quale Goethe risiedette per

quasi due mesi nella primavera del 1790.

All’evento, promosso dal Comune insieme al

Centro tedesco di studi veneziani, interver-

ranno l’assessore al Turismo e alla Topono-

mastica Paola Mar e la direttrice del Centro

tedesco Marita Liebermann. Saranno inoltre

presenti lo studioso Stephan Oswald dell’Uni-

versità di Parma, che fornirà alcuni cenni

storici su Goethe a Venezia, e Dieter Höhnl,

presidente dell’associazione degli Amici del

Museo Nazionale di Goethe a Weimar che ha

dato un importante sostegno finanziario alla

realizzazione del progetto.
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LAVORI PUBBLICI A buon punto i lavori finanziati dal Patto per Venezia

Messi in sicurezzagli edifici scolastici

Aperta e immediatamente chiu-
sa per l’impossibilità di prose-
guire. La trattativa di ieri tra
amministrazione comunale e
organizzazioni sindacali è stata
interrotta dopo un lungo muro
contro muro. Da una parte, la
delegazione trattante di Ca’
Farsetti ha confermato l’atto
unilaterale deliberato dalla
giunta l’8 agosto, che è la copia
esatta di quello bocciato dal
giudice del lavoro lo scorso
aprile. Dall’altro, sindacati
(Cgil, Uil, Diccap, Csa e Cobas)
e Rsu hanno ribadito che senza
il ritiro di quell’atto non si
sarebbero potute riprendere
trattative civili, come avevano
già scritto con lettera al Comu-
ne datata 11 agosto.
Il risultato è che il fronte del

lavoro degli oltre 3mila comu-
nali torna caldissimo: i sindaca-
ti ricorreranno nuovamente al
giudice del Lavoro per far
dichiarare il comportamento
antisindacale del Comune,
mentre quest’ultimo impugne-
rà la sentenza di aprile.
«Abbiamo ribadito - hanno

detto Rsu e sindacati - che
l’atto unilaterale può essere
adottato solo sulle materie del
mancato accordo e non posso-

no regolare tutta la materia
contrattuale. Il Comune sta elu-
dendo la sentenza del giudice
ripristinando l’atto appena an-
nullato. Inoltre, utilizzando il
fondo contrattuale secondo l’at-
to unilaterale, il Comune esclu-
de la possibilità di confronto
sull’utilizzo della spesa».
Il Comune, dal canto suo, ha

ricordato che l’assenza di un
contratto pregiudicherebbe tut-
ta una serie di servizi, tra cui la
sicurezza urbana, per la quale
sono previsti fondi appositi per
i turni festivi e notturni degli

agenti.
Sul tema interviene anche la

Cisl, protagonista della rottura
del fronte sindacale negli scor-
simesi.
«Abbiamo continuato insie-

me alle altre organizzazioni la
trattativa e la nostra volontà è
quella dimigliorare il decentra-
to e avremo una decina di
incontri, già calendarizzati, per
farlo. Sarà complicato concre-
tizzare questo auspicio - com-
menta Carlo Alzetta - viste le
posizioni espresse oggi nelle 7
ore di riunione, ma ci provere-

mo in ogni modo. Cercheremo
di essere propositivi nell’inte-
resse dei lavoratori e rimanere
esclusivamente sui contenuti,
analizzando sempre e solo il
merito degli stessi. Abbiamo
ad esempio già chiesto di inseri-
re nel contratto decentrato la
regolamentazione del cosiddet-
to “lavoro agile” introdotto dal-
la recente riforma Madia e
nelle prossime riunioni vorrem-
mo discutere di welfare azien-
dale e di implementazione di
alcune agibilità aziendali».
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COMUNE L’accusa dei rappresentanti dei 3mila dipendenti: «Ca’ Farsetti elude la sentenza»

Contratto,nuovoricorsodei sindacati
Rotte di nuovo le trattative dopo 7 ore di contrasti sulla reiterazione di un atto annullato dal giudice

(d.gh.) Anche quest’anno Ca’
Foscari fa il pieno di iscritti ai
test di accesso di agosto e
settembre ai corsi di laurea a
numero programmato: sono
in totale 2.220 le persone
prenotate ai test, da quest’an-
no anche di carattere naziona-
le (tolc-e), con la possibilità
di fare altrove il test e iscri-
versi nell’ateneo veneziano,
come di sostenerlo a Venezia
e immatricolarsi poi altrove.
Nell’area economia emanage-
ment sono 761 gli iscritti al
tolc-e per accedere ai corsi di
laurea triennale in Commer-
cio estero, Digital Manage-
ment, Economia aziendale,
Economia e commercio nella
sede di PalazzoMoro a Canna-
regio (28, 29 e 30 agosto) e
nella sede di via Torino a
Mestre (30 agosto). Nell’area
studi internazionali e globaliz-
zazione sono 173 gli iscritti al
test di accesso per il corso di
laurea triennale in Philoso-
phy, International andEcono-
mic Studies che si terrà oggi a
San Giobbe. Sempre oggi a
San Giobbe si terranno i test
dell’area lingue e culture, con
587 iscritti al test d’accesso
per il corso di laurea trienna-
le in Lingue, culture e società
dell’Asia e dell’Africa Medi-
terranea.
Domani, 25, è la data del

test d’accesso, con 227 iscrit-
ti, per il corso di laurea trien-
nale in Mediazione linguisti-
ca e culturale nella sede di
San Giobbe. Nell’area politi-
che pubbliche e cambiamenti
sociali sono 136 gli iscritti al
test per il corso di laurea
triennale in
Scienze della
società e servi-
zio sociale
che si svolge-
rà il 25 agosto
presso la sede
di Palazzo
Ma l c a n t o n
Marcorà. Per
i corsi dell’am-
bito scientifi-
co e tecnologi-
co gli iscritti
ai test sono a
oggi 336. Le
prove si ter-
ranno il 29 agosto, il 4,8 e 14
settembre presso la sede di
Mestre - via Torino 55 (anco-
ra aperte le date dell’8 e del
14 settembre). Invece per i
corsi ad accesso libero la data
ultima per è il 30 settembre.

Venezia

Michele Fullin

VENEZIA

AGITAZIONE

Torna la

conflittualità a

Ca’ Farsetti.

L’atto

unilaterale

annullato dal

giudice è stato

riadottato dalla

Giunta

provocando l’ira

dei sindacati

Ca’ Foscari
fa il pieno
ai test
d’accesso

Da fare c’è molto nelle scuole del
centro storico e delle isole di
competenza comunale, finora pe-
nalizzate dalla mancanza di fondi.
Ora la situazione sta cambiando,
grazie ai soldi in arrivo del Patto
per Venezia. I primi risultati si
vedono già, con la messa in sicu-
rezza di tutti gli edifici scolastici
già ultimata, rispetto alla scaden-
za del 31 dicembre. «Ci siamo
posti l’obiettivo prioritario di cer-
tificare tutte le scuole, al di là
dell’obbligo di legge, destinando
tutte le risorse su questo – spiega
l’assessore ai lavori pubblici Fran-
cesca Zaccariotto -. La sicurezza
è importante per le famiglie e noi
tutti, ma le scuole di Venezia
insulare devono essere luoghi ac-
curati, stiamo lavorando per pro-
gettare le manutenzioni del pros-
simo anno con un coordinamento
tra assessorati, grazie ai due mi-

lioni e 700 mila euro del Patto a
cui si aggiungono un milione e
700mila euro per il completamen-
to dei restauri dei palazzi storici
che ospitano le scuole Sansovino
e Manzoni». Martedì Zaccariotto
ha effettuato un sopralluogo alle
scuole veneziane per un controllo
prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico. La visita ha riguardato
nello specifico le scuole primaria
e dell’infanzia Penzo diMalamoc-
co, ove è in corso un’importante
intervento di scavi, reintegro e
ripristini che si è reso necessario
per la posa di nuove linee interra-
te ai fini dell’ottenimento del
certificato di prevenzione incen-
di. Quindi a Murano dove, con
l’inizio dell’anno scolastico, la
segreteria dell’istituto comprensi-
vo “Murano, Burano, Sant’Era-
smo” verrà trasferita adeguando i
locali e dove sono in via di

completamento le opere per l’otte-
nimento del certificato di preven-
zione incendi. Anche l’asilo nido
Glicine è stato oggetto di sopral-
luogo dopo importanti lavori ese-
guiti a seguito di un eventometeo-
rologico eccezionale che ha causa-
to l’allagamento dell’edificio per
infiltrazioni dalle vetrate del sof-
fitto. Infine l’assessore ha visitato
l’istituto Sansovino a palazzo Ja-
ger per delle importantimanuten-
zioni che hanno riguardato im-
pianti, gli affreschi ed il pavimen-
to alla veneziana, e la scuola
primariaManzoni per verificare i
nuovi infissi. Gli interventi com-
plessivi di manutenzione ai fini
dell’ottenimento della SCIA han-
no riguardato 24 scuole di Vene-
zia per un valore di 450 mila euro
e 16 scuole delle isole per un
totale di 350mila euro.

 Daniela Ghio

SOPRALLUOGO

L’assessore

Francesca

Zaccariotto

durante la verifica

all’asilo nido “Il

Glicine”
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