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CAVALLINO I residenti criticano la società di gestione

Cimitero, la denuncia:«L’ingresso
è nel degrado, bisogna intervenire»

Comunque andrà a finire per la
Marittima, ieri si è chiusa un’epo-
ca. L’avvocato veneziano Sandro
Trevisanato, 69 anni compiuti il 19
agosto scorso, ha ceduto lo scettro
della presidenza di Vtp, la Venezia
terminal passeggeri, al manager
padovano Gianni Mion che compi-
rà 74 annimercoledì prossimo.
Il primo, oltre che imprenditore

ex sottosegretario alle Finanze e
inventore della tessera sanitaria
nazionale, ha condotto il porto
crociere dal 1997 trasformando la
Marittima dal vecchio scalo com-
merciale veneziano dismesso a
moderno Terminal crocieristico
che, con 10 Terminal per 10 navi, è
diventato primo Home Port del
Mediterraneo: nel 2002 ospitava
500 mila passeggeri l’anno con 6
milioni di fatturato, nel 2013 sono
saliti a quasi 2 milioni i passeggeri

e il fatturato a 35 milioni di euro.
Poi le compagnie si sono auto
limitate a 96 mila tonnellata di
stazza per ogni nave, in seguito al
decreto Clini-Passera del 2012 che
stabilisce l’allontanamento delle
navi da crociera dal bacino di San
Marco senza però dire come: dal
2013 ad oggi, per effetto di questa
limitazione e delle incertezze nel
trovare una soluzione alternativa,
la Marittima ha perduto 220 mila
crocieristi, 63mila solo nel 2016.
E questa sarà la sfida più gran-

de che attendeGianniMion. Trevi-
sanato, in proposito, ieri alla fine
dell’assemblea dei soci gli ha augu-
rato «in bocca al lupo per l’impe-
gno che lo attende teso al supera-
mento dell’incertezza che da un
quinquennio pesa sulla crocieristi-
ca veneziana».
Gianni Mion è stato l’artefice

della diversificazione del gruppo
Benetton dopo la decisione della
famiglia, nel 1986, di sbarcare in
Borsa: con Mion il gruppo è entra-
to nei supermercati Gs (poi cedu-
ti), in Autogrill, negli aeroporti, in
Grandi Stazioni, in Telecom e in
Autostrade. Dal 2015, come presi-
dente di Banca Popolare di Vicen-
za, ne aveva tentato il salvataggio
col piano Tiepolo 2.0 ma l’Europa
non ci ha creduto e BpVi, con
Veneto Banca, è finita in mano a
Intesa SanPaolo.
Sandro Trevisanato voleva la-

sciare la presidenza già nell’estate

del 2016, ritenendo concluso il suo
impegno dopo che tre compagnie
(Costa Crociere, Royal Caribbean
e Msc) assieme al gruppo turco
Global Yatirim Holding si erano
comprate la maggior parte della
Marittima: il 48% di Apvs, la
società che controlla Vtp e che è a
sua volta controllata col 53% da
Veneto Sviluppo della Regione, e
la maggioranza di Finpax operato-
ri portuali veneziani che ha il
22,18% sempre di Vtp.
Gli hanno chiesto di restare per

due volte, ieri finalmente è stato
accontentato e potrà tornare ad
occuparsi dei suoi affari a tempo
pieno. L’Assemblea ieri ha nomina-
to anche il nuovo Consiglio di
Amministrazione composto, oltre
che da Gianni Mion, da Chiara
Cacciavillani in rappresentanza di
Veneto Sviluppo, da Howard
Frank e Pierfrancesco Vago in
rappresentanza delle compagnie
di crociera, e da Monica Scarpa
per Save aeroporto.
Gli azionisti, infine, hanno ap-

provato il bilancio di esercizio al
31 maggio 2017 che, nonostante la
perdita di passeggeri, ha registra-
to un utile di 3,86 milioni di euro,
con una crescita del 22% rispetto
al precedente (fatturato a 33,66
milioni di euro, in allineamento
rispetto ai 33,73 milioni del 2016,
Ebitda salito a 10,19milioni contro
i 9,70milioni dell’anno prima).
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“Nel degrado l’ingresso del cimi-
tero comunale di Cavallino”. La
denuncia arriva da alcuni residen-
ti che segnalano una situazione di
incuria per la mancata manuten-
zione del verde pubblico a ridosso
del cimitero e una serie di cartelli

abbattuti. Per questo l’Ammini-
strazione comunale è stata solleci-
tata ad intervenire. “Un tempo
attorno al recinto in cemento
c’erano diversi alberi – commen-
tano i residenti – poi è stato deciso
lo scempio con l’abbattimento
degli stessi alberi perché sporca-
vano, la situazione però non è
migliorata dimolto, anzi è peggio-
rata per colpa di una totale incu-
ria delle aiuole e del poco verde
rimasto, eppure in questo luogo

dovrebbe esserci una sensibilità
maggiore”. Nelle critiche è finito
anche l’operato della “Partecipa-
ta” Ct-Servizi che gestisce appun-
to i servizi cimiteriali per conto
del Comune. “Sembra impossibi-
le che a sollecitare un intervento

debbano essere
i visitatori – di-
cono sempre i
residenti – chi
apre e chiude i
cancelli non ha
notato nulla?
Dopo il taglio
degli alberi era
stata promessa
unanuova pian-
tumazione con
altre essenze
che però non è
mai avvenuta”.

Da ciò i solleciti al Comune:
“Questa è una situazione che dura
da mesi, il fortunale dello scorso
10 agosto non c’entra nulla –
concludono gli abitanti di Cavalli-
no che hanno deciso di segnalare
il problema - questo dovrebbe
essere il primo luogo impeccabile
del nostro territorio, ci auguria-
mo che venga effettuato un inter-
vento di ripristino al più presto”.

 Giuseppe Babbo
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PORTO PASSEGGERI Crociere in calo, l’ex manager Benetton attende la decisione sulle grandi navi

Vtp, Trevisanato passa il timone aMion
Cambio alla guida della società, che chiude il bilancio conunutile di 3.86milioni

IL NUOVO Gianni MionL’USCENTE Sandro Trevisanato
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