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Separazione

di Francesco Bottazzo

UltimatumaZaia
«Nienteautonomia
senzal’electionday»
Si forma il Comitato per il Sì: votare subito

MESTRE La sede è quella del
Movimento per l’autonomia
amministrativa di Mestre e
della Terraferma Piero Berga-
mo. Vent’anni fa Bergamo era
l’unico, o quasi, a portare
avanti la battaglia separatista,
oggi sono sedici le associazio-
ni che si sono unite in un Co-
mitato che chiedono di votare
per la quinta volta. «Indire il
referendum non è una facoltà
ma è un dovere del presidente
della Regione», dice Cesare
Peris, uno dei portavoce. C’è
tempo fino al 7 settembre per
convincere il governatore a
puntare sull’election day il 22
ottobre (autonomia del Veneto
e di Venezia e Mestre), poi di-
venterà impossibile visto che
la legge prevede 45 giorni per
la campagna elettorale. Per
questo il pressing delle asso-
ciazioni sta diventando inces-
sante. «Il mancato accorpa-
mento rischia di scoraggiare
l’affluenza anche al referen-
dum veneto: non è una conse-
guenza da noi voluta, ma con
quale animo i separatisti an-
drebbero a votare?», aggiunge
Peris. In realtà l’«effetto-trai-
no» vale più per il voto vene-
ziano, anche perché il rischio
che l’affluenza sia inferiore al
quorum (il 50 per cento più
uno degli aventi diritti al voto)
è fondato. E lo sanno bene an-
che i promotori.
Del resto però il presidente

della Regione nei giorni scorsi
è stato chiaro: « Il referendum
sull’autonomia del Veneto si è
fatto a bocce ferme, ho aspet-
tato tutte le sentenze inmanie-
ra tale che non ci fossero dub-
bi—ha detto— il referendum
sulla separazione male che va-
da sarà affrontato nel momen-

to in cui ci saranno tutti i chia-
rimenti di natura giuridica, a
fronte anche di sentenze, im-
magino, visto che c’è anche un
ricorso al Tar».Ma l’opposizio-
ne degli autonomisti è totale:
«Si voti e si fissi presto la data,
sarà il tribunale a dover giudi-
care sulla bade dell’avanza-
mento dell’iter referendario e
non il contrario», attacca De-
bora Esposti. Il problema sta
nella presunta illegittimità
della consultazione, ribadita
più volte da Ca’ Farsetti.
La guerra legale è aperta da

febbraio, quando il consiglio
regionale diede il parere di
meritevolezza sull’ipotesi di

un referendum per dividere la
città d’acqua dalla terraferma.
Da un lato la Regione ha rite-
nuto di poter applicare la legge
regionale del 1992, che preve-
de appunto l’iniziativa di Pa-
lazzo Balbi e il voto dei cittadi-
ni del Comune coinvolto; dal-
l’altro si dice invece che vale la
legge Delrio del 2014, che pre-
vede che tutto parta invece dal
consiglio comunale e che a vo-
tare sia l’intera Città metropo-
litana. «Ormai è il Comune di
Venezia stesso ad essere ille-
gittimo— continua Esposti—
perché se si fosse votato per
l’autonomia dal 2014 in poi, ad
oggi sarebbe già stato sostitui-

to dai nuovi e più funzionali
Comuni». L’attesa sta per fini-
re, perché comunque giovedì
sarà chiaro se si voterà a otto-
bre o se saranno i tribunali di
fatto a fissare la data, metten-
do a rischio quel voto che le as-
sociazioni chiedono con forza.
«Chiediamo solo di poter vota-
re, poi saranno gli elettori a
decidere, il popolo ha sempre
ragione», dice Peris. In caso
contrario sono già pronte le
manifestazioni: in centro sto-
rico e sul ponte della Libertà
«per spiegare al mondo che
Venezia è laguna e non terra-
ferma e che Mestre non può
essere considerata frazione di
Venezia avendo quasi il qua-
druplo dei suoi abitanti», dice
Marco Sitran, il promotore del
referendum. Tra gli autonomi-
sti c’è anche Gian Angelo Bel-
lati («Colpisce che il 22 otto-
bre si voti per l’autonomia del
Veneto e nello stesso tempo
Zaia si autolimita i poteri»)
che con l’allora candidato Bru-
gnaro fece l’accordo sul refe-
rendum «in cambio» del so-
stegno al secondo turno.
La campagna di informazio-

ne è già pronta: è stato indivi-
duato un logo per il Sì «che au-
spichiamo possa essere adot-
tato da tutti i comitati e i sin-
goli favorevoli all’autonomi»,
spiega Esposti. Il prossimo
passo sarà l’apertura di una se-
zione giovani. Il disastro eco-
nomico che rappresenterebbe
per il centro storico, le isole, il
Lido ma anche per la Terrafer-
ma e per il rilancio di Porto
Marghera la separazione che
ventila il sindaco? «Solo per
impaurire i cittadini», taglia-
no corto.
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Divisione
I movimenti
che sosten-
gono la
divisione di
Venezia e
Mestre
contestano
Zaia che
attende le
sentenze

Marco Polo

Volo da Creta
atterraggio
d’emergenza

T re minuti di spavento,
risoltisi in un falso
allarmema sufficienti

a far intervenire i vigili del
fuoco a bordo pista, con i
mezzi schiumogeni pronti
per qualsiasi eventualità.
Ieri, poco dopo le 13, un
aereo Small Planet Airlines
proveniente da Heraklion
hamesso in allerta l’intero
scalo di Tessera, che
attendeva il volo per le
13.20. Alle 13.17, però, il
comandante ha segnalato
alla torre di controllo un
possibile problema nella
pressurizzazione del
velivolo, come indicato
dalle spie di emergenza sul
suo pannello di comando.
Immediata si è messa in
moto la macchina del
pronto intervento, mossasi
secondo le procedure di
«full emergency»: i
pompieri di Tessera sono
stati affiancati dai colleghi
del comando di Mestre,
mentre il personale del
«Marco Polo» attivava
tecnici e operatori per ogni
eventualità. Tutto si è
risolto rapidamente e senza
complicazioni: l’aereo ha
toccato terra regolarmente
e ha sbarcato i passeggeri.
Nel pomeriggio,
comunque, gli esperti
dell’aeroporto hanno
continuato le verifiche sul
velivolo, che soltanto a
tarda sera è ripartito per
Parigi.

Gi.Co.
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L’inchiesta

Ventunenne morta di overdose
il pm dispone l’autopsia: troppi casi

U nmalore improvviso e
la morte nel giro di
poco. Il pm Giorgio

Gava ha disposto l’autopsia
sul corpo di I.S. 21 anni, la
ragazza che venerdì mattina è
morta davanti agli occhi del
compagno. La ragazza faceva
uso di sostanze stupefacenti
ed è morta alle 7.30 del
mattino, nel parco tra via
Vespucci e via Bissuola, dove
la si vedeva spesso. Il
magistrato vuole capire se
davvero è stata l’eroina la
causa della morte e perché, se
il fisico della ragazza provato
da anni di droga e di tentativi
di uscirne non ha retto
all’ultima assunzione oppure

se la droga usata ha una
composizione particolare,
tagliata male o troppo
potente.
La morte della ragazza alza

ancora di più l’allarme tra
medici, operatori e forze
dell’ordine che si occupano
del problema, perché è la
sesta dall’inizio dell’estate, a
cui vanno aggiunte le tante
persone arrivate in overdose
al pronto soccorso e salvate
dai medici.
I medici del Laboratorio

tossicologico dell’Usl 3 di
Mestre hanno notato negli
ultimi mesi un cambiamento
nella composizione
dell’eroina sul mercato, con

un principio attivo al 20-30
per cento, molto più alto
dell’1-2 per cento che
analizzavano prima. Il timore,
però, è che abbia iniziato a
circolare anche quella che
viene chiamata l’«eroina
gialla», tagliata con
l’analgesico Fentanyl, a base
di oppiacei. L’effetto del mix è
una droga fino a 500 volte più
potente del «normale».
Finora non è stata mai trovata
a Mestre, ma i medici non
abbassano la guardia anche
perchè l’analgesico può
essere acquistato nel mercato
nero in internet e non essere
ancora stato intercettato.
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Giovedì
Il gover-
natore ha
tempo
fino al 7
settembre
per
convocare
il referen-
dum il 22
ottobre

ABITAZIONI EDACCESSORI

VENEZIA - MESTRE, VIA LAZIO, 4 - 5 - Piena proprietà - LOTTO
UNICO - APPARTAMENTO al piano primo con GARAGE al piano
terra, facenti parte di un fabbricato composto di quattro piani oltre al
piano terra situato lungo una laterale di via Miranese. L’appartamento si
compone di ingresso, soggiorno con terrazza, cucina con terrazza,
bagno e due camere, per una superficie di circa mq 82,78 più mq 3,28
di terrazze il tutto in discrete condizioni manutentorie. Il garage presen-
ta una superficie di mq 21,23. In regola sotto il profilo urbanistico ed
edilizio. Locato con contratto di affitto non opponibile - Vendita senza
incanto: 31/10/2017 ore 12.00. Prezzo base: Euro 88.500,00
offerta minima Euro 66.375,00. Informazioni e luogo della vendita:
Custode Giudiziario, Dr.ssa Silvia Pizzati, tel. 041 978244.
Rif. E.I. 390/2012

VENEZIA - MESTRE, VIA BALDISSERA, 13 - APPARTAMENTO
al terzo ed intermedio piano di un condominio ad usomisto residenzia-
le, avente superficie di mq 63 circa, compreso il magazzino al piano
terra. Gravato dal diritto di abitazione fino alla data del 22/07/2019.
Difformità edilizie sanabili con un costo presunto di Euro 11.000,00 -
8° Esperimento - Vendita senza incanto: 7/11/2017 ore 15,00.
Prezzo base Euro 31.836,24 offerta minima Euro 23.877,18.
Informazioni e luogo della vendita: Custode Giudiziario, Dr. Giancarlo
Barbiero, tel. 041 959392. Rif. E.I. 855/2011

VENEZIA - LOC. MESTRE, VIA FRANCESCO ZANOTTO, 11
INT. 1 - Piena proprietà - LOTTO UNICO - APPARTAMENTO al
primo piano con magazzino al quinto piano, inserito in una palazzina di
5 piani fuori terra con negozi al piano terra, dotata di ascensore.
L'appartamento ha una superfice netta di pavimento di circa 96,37 mq
così suddivisa: ingresso soggiorno / pranzo angolo cottura separato da
porte a scorrere, corridoio, due camere comunicanti con i relativi bagni;
due ampie terrazze. Gravato da diritto di abitazione a seguito provvedi-
mento di assegnazione di casa coniugale - Vendita senza incanto:
16/11/2017 ore 11.00. Prezzo base: Euro 99.100,00 offerta
minima Euro 74.325,00. Informazioni e luogo della vendita: Custode
Giudiziario, Dr. Paolo Barea, tel. 041 5028411.
Rif. E.I. 440/2015

VENEZIA - LOC. CAMPALTO, FAVARO VENETO, VIA SABBA-
DINO, 36 - Piena proprietà - LOTTO UNICO - APPARTAMENTO al
piano primo facente parte di un fabbricato sviluppato su otto piani fuori
terra; l’accesso alla proprietà avviene tramite vano scala comune dotato
di ascensore; GARAGE posto al piano terra su corpo di fabbrica sepa-
rato da quello principale. L’abitazione è composta da: ingresso, soggior-

no, cucina, disimpegno, bagno e due camere. Difformità edilizie rego-
larizzabili mediante sanatoria al costo stimato di Euro 2.000,00 detratto
dal prezzo base - Vendita senza incanto: 23/11/2017 ore 16.00.
Prezzo base: Euro 74.500,00. Il prezzo offerto potrà essere inferio-
re al prezzo indicato come prezzo base fino ad 1/4. Informazioni e luogo
della vendita: Delegato alla vendita, Dr.ssa Raffaella Laurenti, tel. 041
2440086. Rif. E.I. 405/2015

CAMPAGNA LUPIA (VE) - LOC. LUGHETTO, VICOLO ANTO-
NIO VIVALDI, 7 - Piena proprietà - LOTTO UNICO - ABITAZIONE
singola composta dai piani seminterrato, terra / rialzato e primo, dotata
di due garage al piano terra, portico e un ampio scoperto esclusivo che
circonda tutto il fabbricato, si sviluppa su una superficie complessiva di
ca. mq 317,95 oltre a mq 41,55 dei due garages, ed è costituita da can-
tina e taverna con caminetto al p. seminterrato, due garages, corridoio,
bagno e CT al p. terra, ingresso, cucina, disimpegno e due stanze al p.
rialzato, disimpegno, stanza con piccolo wc, bagno, altra stanza, ripo-
stiglio, mansarda e terrazzo esterno al p. primo - Vendita senza
incanto: 30/10/2017 ore 16.00. Prezzo base: Euro 96.663,75.
Il prezzo offerto potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo
base fino ad 1/4. Informazioni e luogo della vendita: Custode
Giudiziario, Avv. Roberta Carraro, tel. 041 5676554.
Rif. E.I. 507/2013

CAVARZERE (VE) - FRAZ. ROTTANOVA, VIA GIARE INFERIO-
RI, 77 - Piena proprietà - LOTTO UNICO - ABITAZIONE unifamilia-
re articolata su piano terra e primo, con scoperto esclusivo, libera, com-
posta da ingresso, soggiorno, antibagno e bagno, locale pranzo, cuci-
na, dispensa, disimpegno e piccolo w.c. al piano terra, due camere,
bagno e disbrigo al primo piano, avente una superficie lorda di circamq
160,96, oltre a garage esterno di mq 11,68 circa - 4° Esperimento -
Vendita senza incanto: 8/11/2017 ore 15.30. Prezzo base:
Euro 85.000,00; offertaminima Euro 63.750,00. Informazioni e luogo
della vendita: Custode Giudiziario, Dr. Umberto Voltolina, tel. 041
959895.Rif. E.I. 815/2013

ERACLEA (VE) - VIA ANCILLOTTO, 43 - Piena proprietà - LOTTO
UNICO - Trattasi di compendio immobiliare costituito da due
alloggi con scoperto comune emagazzino; ovvero: appartamento con 2
camere e soffitta, appartamento con 1 camera e magazzino. Occupato
dal debitore - 3° Esperimento - Vendita senza incanto:
14/11/2017 ore 18.00. Prezzo base: Euro 118.164,00 offerta
minima Euro 88.623,00. Informazioni e luogo della vendita: Custode
Giudiziario, Dr. Alberto Zanessi, tel. 041 982125. Rif. E.I. 32/2015

FOSSO' (VE) - VICOLO SARDEGNA, 28 - Piena proprietà -
LOTTO UNICO - ABITAZIONE porzione di schiera in fabbricato di
vecchia edificazione eretto su due piani fuori terra in modesto stato di
conservazione, con cortile gravato dal transito di terzi e con magazzino

/ lavanderia su corpo staccato in cattivo stato di manutenzione. Non vi
è corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione catastale.
L’unità abitativa è composta da ingresso, cucina, disimpegno / sottosca-
la, bagno e camera al primo piano, disimpegno e altra camera al primo
piano, per complessivi mq 77,93. Il magazzino su corpo staccatomisu-
ra complessivi mq 31,04 - 2° Esperimento - Vendita senza incanto:
14/11/2017 ore 15.30. Prezzo base: Euro 38.418,00 offerta
minima Euro 28.813,00. Informazioni e luogo della vendita: Delegato
alla vendita: Avv. Chiara Vianello, tel. 041 714426.
Rif. Causa di Divisione n. 8962/2014

FOSSO' (VE) - VIA PROVINCIALE SUD, 90 - Piena proprietà -
LOTTO UNICO - APPARTAMENTO al p. primo con garage al p.
terra, nel “Condominio Olinda”, sviluppato su quattro piani fuori terra;
difformità edilizie e catastali sanabili con un costo totale Euro 2.600,00
già dedotti dal prezzo; costi per la revisione degli impianti Euro 3.000,00
già dedotti dal prezzo base; occupato dagli esecutati - 9° Esperimento -
Vendita senza incanto: 23/11/2017 ore 15,00. Prezzo base
Euro 32.805,00 offerta minima Euro 24.603,75; vendita soggetta a
imposta di Registro. Informazioni e luogo della vendita: Custode
Giudiziario, Avv. Viviana Picicco, tel. 041 5289357.
Rif. E.I. 777/2012

MUSILE DI PIAVE (VE) - VIA SALVO D'ACQUISTO, 2/4 - Piena
proprietà - LOTTO UNICO - APPARTAMENTO al piano secondo,
facente parte di un fabbricato di più ampie dimensioni eretto su tre piani
fuori terra e relativo garage al piano terra - Vendita senza incanto:
3/11/2017 ore 16.00. Prezzo base: Euro 48.900,00. Il prezzo
offerto potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base fino ad
1/4. Informazioni e luogo della vendita: Custode Giudiziario, Dr.ssa
Roberta Fazzana, tel. 0421 333231. Rif. E.I. 290/2015

NOVENTA DI PIAVE (VE) - VIA DUCA D'AOSTA, 6 - Piena pro-
prietà - LOTTO UNICO - APPARTAMENTO al piano primo facente
parte di un fabbricato costruito ante 1967 di due piani fuori terra e di
quattro unità immobiliari, sito in zona centrale; composto da ingresso,
soggiorno e cottura, due camere da letto, bagno, ripostiglio e veranda.
Locato con contratto stipulato il 15.07.2010 e disdettato con scadenza
30.06.2018 al canone annuo di Euro 5.400,00. Vendita soggetta ad
imposta di registro - 2° Esperimento - Vendita senza incanto:
16/11/2017 ore 15.00. Valore di stima: Euro 56.038,00. Prezzo
base: Euro 47.630,00 offerta minima Euro 35.725,00. Informazioni
e luogo della vendita: Custode Giudiziario, Dr.ssa Giovanna Palazzi, tel.
041 975795. Rif. E.I. 421/2015

NOVENTA DI PIAVE (VE) - VIA ZATTERE, 3/B INT. 3 - Piena pro-
prietà -LOTTO UNICO - APPARTAMENTO di 54mq, al primo piano
di un complesso residenziale in località Romanziol. L’immobile è dota-
to di garage e area scoperta privata di 264 mq staccata dal complesso

residenziale oltre ad ampio scoperto condominiale comune agli altri
appartamenti. Vincoli - Vendita senza incanto: 16/11/2017 ore
15.00. Prezzo base Euro 51.750,00 offerta minima Euro
38.813,00. Informazioni e luogo della vendita: Custode Giudiziario,
Dr.ssa Anna Maria Salvador, tel. 0421 274428Rif. E.I. 340/2014

SPINEA (VE) - Piena proprietà - LOTTO UNICO - ABITAZIONE in
viale Viareggio n. 46, nel quartiere “Villaggio dei Fiori”, di tipo econo-
mico, al piano quarto, superficie mq 99. Garage in viale Sanremo, al
piano S1 di pertinenza. Spese condominiali insolute per Euro
14.321,00. Occupato dal debitore - Vendita senza incanto:
14/11/2017 ore 14.30. Prezzo base: Euro 93.000,00 offerta
minima Euro 69.750,00. Informazioni e luogo della vendita: Custode
Giudiziario, Dr. Leonardo Francesconi, tel. 041 2960573.
Rif. E.I. 111/2016

TORRE DI MOSTO (VE) - LOTTO 1: APPARTAMENTO al piano
terra di 57,08 mq con garage al piano interrato e scoperto comune, in
via Donatori Aido, in buono stato manutentivo; liberi da fine novembre
2017; prezzo base da stima peritale Euro 76.406,13 offerta
minima Euro 57.304,60. LOTTO 2: APPARTAMENTO al piano terra
di 57,08 mq con garage al piano interrato e scoperto comune, in via
Donatori Aido, in buono stato manutentivo; locati ma liberabili; prezzo
base da stima peritale Euro 76.406,13 offerta minima Euro
57.304,60. LOTTO 3: ABITAZIONE al piano terra, con scoperto
esclusivo, in edificio di due piani, loc. Confin, sup. netta 99,51 mq;
occupata da un esecutato; buono lo stato manutentivo e conservativo;
prezzo base Euro 113.809,06 offerta minima Euro 85.356,80.
LOTTO 4: ABITAZIONE al primo piano di edificio di due piani di
94,68 mq. netti, garage al piano terra costituente corpo di fabbrica a sé
stante, magazzino al piano terra di circa 102 mq e scoperto esclusivo,
loc. Confin, in buono stato manutentivo e conservativo; riscontrate dif-
formità sul magazzino; occupata dagli esecutati; prezzo base Euro
192.705,80 offerta minima Euro 144.529,35 - Vendita senza
incanto: 16/11/2017 ore 15.00. Informazioni e luogo della vendi-
ta: Custode Giudiziario, Dr.ssa Giovanna Marin, tel. 041 992333.
Rif. E.I. 110/2016

BENI COMMERCIALI

CHIOGGIA (VE) - VIA CANAL DI VALLE, 6 - Intera piena proprie-
tà di CAPANNONE ad uso laboratorio artigianale, vecchia costruzione
in modeste condizioni di manutenzione e conservazione con struttura
portante inmuratura e copertura in ferro, eretto su lotto di terreno di mq.
catastali 1.000. Necessita di interventi e bonifica. Libero - 3°
Esperimento - Vendita senza incanto: 16/11/2017 ore 16.00.
Valore di stima: Euro 143.213,00 Prezzo base: Euro 97.410,00
offerta minima Euro 73.057,50. Informazioni presso il Custode, Dr.ssa
Giovanna Palazzi, tel. 041 975795. Rif. ES. 370/2015
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