
«Celebrare i 100 anni di Porto
Marghera per proiettarla nei
prossimi 100».
È il primo desiderio da presi-

dente in pectore di Confindu-
stria Venezia e Rovigo. Vincen-
zo Marinese, appena designato
dal Consiglio generale dell’As-
sociazione, ha detto che non
vuole parlare del suo program-
ma, per rispetto al presidente
ancora in carica Gian Michele
Gambato, e quindi per avere un
panorama definito degli impe-
gni che intende assumersi per i
prossimi quattro anni bisogna
aspettare l’autunno quando si
riunirà l’As-
semblea gene-
rale e verrà uf-
ficialmente in-
sediato.
I grandi te-

mi del suo
mandato, pe-
rò, può antici-
parli. Partia-
mo, allora, da
PortoMarghe-
ra: altri 100 an-
ni per farne co-
sa?
«I due vice-

presidenti che
mi accompa-
gneranno in

questa avventura sono la rispo-
sta: Fabrizio Trevisiol della La-
fert e Luca Fabbri, responsabi-
le del Personale in Fincantieri,
incarnano l’essenza del mani-
fatturiero abbinato a un grande
terziario avanzato. Questa sarà
la futura PortoMarghera: indu-
stria sempre più compatibile
con l’ambiente, oltre natural-
mente alla portualità e alla
logistica. È l’insieme delle cose
che fa crescere il territorio, e
noi abbiamo la storia, le basi, le
aziende, la volontà».
Il porto commerciale, però,

sembra sempre assediato dai
problemi di accessibilità causa-
ti dal Mose, dalle grandi navi

da crociera, dalle mire turisti-
che sulle aree del waterfront.
«Le navi del porto commer-

ciale sono fondamentali: negli
anni ‘60 del secolo scorso ne
entravano 7mila l’anno, oggi
siamo a pocomeno della metà e
dobbiamo impegnarci per raf-
forzare il settore, non certo per
affossarlo. E quanto alle navi
da crociera mi sembra che la
questione sia bene al centro
dall’attenzione di Governo, Re-

gione, Città metropolitana e
Comune di Venezia: ci sono
delle soluzioni che vanno verso
la salvaguardia dell’occupazio-
ne e il consolidamento dell’atti-
vità. Noi abbiamo sempre auspi-
cato questo e continueremo a
farlo».
Quando parla di “insieme

delle cose che fanno crescere
il territorio” fa pensare alle
parole di EnricoMarchi, presi-
dente di Save aeroporto e suo

sostenitore assieme al sindaco
Brugnaro e al presidente degli
Industriali veneti Zoppas, che
l’altro ieri, commentando la sua
designazione ai vertici di Confin-
dustria, ci ha visto «una serie di
circostante favorevoli e un cli-
ma che può permettere di fare le
cose importanti di cui ha necessi-
tà il Veneto». E Marchi, si sa,
tiene moltissimo alle infrastrut-
ture.
«Creare le connessioni per assi-
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IL SINDACO «Con Vincenzo si afferma un nuovo rinascimento veneziano. Importante far ripartire

Brugnaro: «Lavoro, impresa e infrastrutture
«Vincenzo Marinese conosce bene l’organizzazione,
ha collaborato sia con me che con Matteo Zoppas. La
sua designazione rafforza ancora di più il sistema
Venezia, perché c’è bisogno di sinergie tra istituzioni
pubbliche e categorie economiche. Servono persone
sulla stessa lunghezza d’onda, che condividano
obiettivi e strategie». Parla di sinergie Luigi Brugna-
ro, sindaco di Venezia e della Città metropolitana,
dopo la designazione di Marinese alla guida di
Confindustria.
«La scelta di Confindustria - aggiunge Brugnaro -

è in linea con l’affermazione di un rinascimento
veneziano ancora silenzioso e lontano dai trionfali-
smi dove però sono già molte le aziende che da sole
hanno retto alla crisi e si sono anzi rafforzate e

rilanciate. Ora possiamo condividere una serie di
strategie. Ovviamente il tema del lavoro, e il rilancio
degli investimenti pubblici e privati e chi meglio
delle imprese lo può creare il lavoro. Dovremo
impegnarci assieme per esempio per il rilancio di
Porto Marghera, l’attrazione degli investimenti in
stretta collaborazione con l’Agenzia per lo Sviluppo
di Beniamino Piro, il sostegno al sistema aeroportua-
le veneziano e al suo presidente Enrico Marchi, la
collaborazione con Il presidente dell’Autorita’ Por-
tuale Pino Musolino per il rilancio del Porto di
Venezia e di Chioggia. E poi uno sviluppo delle
imprese dell’area metropolitana tutta. Comune e
Città metropolitana faranno di tutto, per quanto in
loro potere, per facilitare i compiti delle imprese. E

ci faremo portatori verso gli enti gerarchicamente
superiori, come Regione e Stato, per interpretare e
promuovere le necessità del territorio e l’attrazione
di nuovi investimenti industriali e produttivi».
Per Brugnaro centrale è il tema di Porto Marghe-

ra. «Va detto - spiega - che sarà da costruire assieme
agli investitori il futuro di un’area industriale che,
dopo aver perso decine di migliaia di posti di lavoro,
si può rilanciare senza perdere la sua vocazione, ma
su basi diverse. Con un’industria moderna, pulita, in
un’area dotata di infrastrutture e ad alta capacità di
attrazione. Vogliamo attrarre investimenti, dopo
aver completato la difficile opera delle bonifiche. E
saranno proprio le bonifiche e gli interventi di messa
in sicurezza da realizzare in perfetta sintonia con

«Fondamentale il porto commerciale, non possiamoaffossarlo
Le banche hanno tagliato il credito, bisogna invertire la rotta»
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curare la mobilità di merci,
persone e informazioni è fonda-
mentale nel pieno della quarta
rivoluzione industriale e della
digitalizzazione. D’altro canto
mobilità è viaggiare, e Venezia
è da sempre una città aperta al
mondo, come vocazione col suo
nomenon a caso invidiato ovun-
que, e dev’essere obbligatoria-
mente connessa con il mondo.
Ce l’abbiamo per tradizione e
per capacità produttiva. Con-
nessioni, dunque, significa fi-
bra ultraveloce, porto che
dev’essere visto come una gran-
de potenzialità (in particolare
sviluppando la logistica, basta
vedere i grandi scali europei) e
non un settore in crisi, aeropor-
to che dev’essere sempre più
un grande hub, strade, ferro-
vie».
Il candidato concorrente, Da-

maso Zanardo, l’altro ieri ha

annunciato che metterà a di-
sposizione dell’Associazione
le idee e le proposte dei suoi
sostenitori.
«Zanardo è una ricchezza

per gli imprenditori. In tutti i
percorsi di confronto abbiamo
sempre trovato la capacità di
fare sintesi perché l’Associa-
zione degli industriali è libera,
ognuno liberamente decide di
parteciparvi e liberamente de-
ve poter esprimere la propria
opinione».
Zanardo ha anche ribadito

che all’interno di Confindu-
stria Venezia e Rovigo c’è una
crisi di rappresentatività e
che uno dei temi più sentiti
dalle imprese è quello dei
servizi che l’Associazione è in
grado di dare, in particolare
riguardo al credito.
«Tocca un tema cui sono

sensibilissimo: negli ultimi 3

anni in Veneto sono stati persi
10 miliardi di credito e le
aziende della Cittàmetropolita-
na sono cresciute dell’8% nono-
stante abbiano avuto il 18% in
meno di credito. Una follia in
parte causata da regole prodot-
te da accordi che oggi non sono
assolutamente adeguati per il
nostro sistema produttivo. Su
questo è stato fatto tanto ma
dobbiamo fare ancora di più, e
molto anche a livello locale,
dobbiamo avere il coraggio di
fare altre proposte».
Pure alle banche?
«Sì, compresi gli istituti di

credito. Il rating, ad esempio,
non può essere un algoritmo
oscuro per le aziende ma devo-
no poter capire quelli che sono
gli elementi che influenzano la
valutazione da parte di chi
deve concedere fidi e finanzia-
menti».
Se riaprissero i cordoni della

borsa sparirebbe la crisi?
«Diciamo che se tornasse ad

esserci il 100% di credito le
aziende sarebbero molto più
predisposte all’investimento e
patirebbero meno la crisi, so-
prattutto quelle che vivono di
mercato interno. E noi faremo
delle proposte molto concrete
su questo fronte».
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Vincenzo Marinese, 49 anni, titolare della

Sirai di Porto Marghera che è specializza-

ta in bonifica di suoli e acque, impianti di

bonifica, caratterizzazioni e monitoraggi,

sarà operativo come nuovo presidente di

Confindustria Venezia e Rovigo per il

quadriennio 2017 - 2021 quando verrà

acclamato dall’Assemblea generale che

dovrebbe tenersi dopo l’estate, tra set-

tembre e ottobre prossimi.

Se si terrà a settembre, oltre a

Marinese, l’Assemblea nominerà anche

nuovo il Comitato di presidenza ma se

slitterà alla seconda metà di ottobre,

allora nominerà pure il Consiglio genera-

le contrariamente alla tradizione che ha

visto la nomina del Comitato negli anni

dispari e del Consiglio negli anni pari.

Andando a fine ottobre avrebbe poco

senso riconvocare l’Assemblea a genna-

io 2018 per eleggere i membri del nuovo

Consiglio. (e.t.)
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LE PERSONE
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LE TAPPE

L’insediamento
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CONNESSIONI

«Fondamentale
la mobilità
di aziende

e persone»

infrastrutture
Regione e Governo, il primo vero banco di prova di
una rinnovata volontà della città per affrontare il
tema “Porto Marghera” a cento anni esatti dalla sua
nascita».
Altro tavolo di confronto per Confindustria sarà

l’aeroporto. «Il Marco Polo - aggiunge Brugnaro -
rappresenta un asse strategico per la città anche per
l’attrazione che può avere il grande polo universita-
rio veneziano. I collegamenti veloci, con l’integrazio-
ne dell’aeroporto al sistema dell’alta velocità e al
sistema ferroviario metropolitano, consentiranno di
attrarre giovani talenti da tutta Europa e da tutto il
mondo. Se riusciamo a spingere il sistema universita-
rio da una parte e il sistema portuale- industriale-ter-
ziario dall’altra, potremo riuscire, in un arco ragione-

vole di anni, a invertire il trend negativo legato allo
spopolamento del centro storico».
E poi il Porto. «Con Musolino e Marinese ne

discuteremo insieme senza alcun preconcetto ma
dobbiamo avere chiaro il ruolo del nostro sistema
portuale nei rapporti economici e marittimi con tutto
il sistema orientale e con la Cina in particolare». La
designazione di Marinese, secondo Brugnaro, apre
scenari di sviluppo anche per tutta l’areametropolita-
na. «Proprio l’attesa di una Confindustria che fosse
nella pienezza del proprio operato mi ha suggerito di
non avere fretta nell’approvazione del Piano Strategi-
co, avremomodo di ascoltaremeglio anche il sistema
delle imprese e degli ordini professionali».
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gli investimenti pubblici e privati. Porto e aeroporto strategici»

Ecco i temi su cui collaborare»
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