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Veneziataglialesocietà
curadimagrantealCasinò
ScontrosullaMarcoPolo
Partecipate: da trenta a dodici. Vega verso la dismissione

VENEZIA Ne rimarranno soltan-
to dodici. Significa che entro
un anno Ca’ Farsetti dismette-
rà diciotto partecipate. Il piano
l’aveva predisposto già il com-
missario straordinario, la
giunta Brugnaro l’ha modifi-
cato, poi il decreto Madia (che
definisce le tipologie delle so-
cietà nelle quali è ammessa la
partecipazione pubblica) ha
fatto il resto.
La giunta ha approvato il

piano giovedì e l’assessore alle
aziende Michele Zuin lo pre-
senterà martedì ai consiglieri
che dovranno poi votare la de-
libera. Ames, Casinò, Avm,
Actv, Vela, Venis, Insula, Vene-
zia Spiagge, Ive, Veritas, Palaz-
zo Grassi e Thetis le sopravvis-
sute, chi per volontà dell’am-
ministrazione, chi per forza di
cose. La fusione prevista tra
Insula e Ive ad esempio (per
concentrare in un unico sog-
getto la gestione del social
housing e delle case popolari),
alla fine è stata messa nel cas-
se alla luce della avvenuta ac-
quisizione degli immobili del
Fondo immobiliare Città di Ve-
nezia da perte di Ive che ha
comportato per la società vin-
coli di mantenimento della si-
tuazione economico-patrimo-
niale esistente al momento
della stipula del contratto con
la banca finanziatrice.
Razionalizzazione è la paro-

la d’ordine invece per il Casinò
di Venezia che resterà l’unica
azienda di riferimento della
casa da gioco. Cvm e Meeting
& Dining Service infatti ver-
ranno dismesse. La Cmv non
appena saranno venduti i ter-
reni del Quadrante di Tessera
(il piano fissa il termine di un
anno e mezzo) che permetterà

alla società il rimborso dei de-
biti con le banche (15 milioni)
e con il Comune (36). La Srl
della ristorazione entro un an-
no, quando sarà chiaro se pro-
cedere con la fusione per in-
corporazione semplificata con
la Casinò spa o con la cessione
a terzi del ramod’azienda lega-
to ai servizi svolti.
Delineato anche il futuro di

Vega che si trova ad affrontare
il concordato preventivo: Ca’
Farsetti vuole arrivare alla di-
smissione ma per non minare
la conclusione della procedura
ha preso tempo (solo a iter
completato l’amministrazione
deciderà la futura strategia
della società e del Parco Scien-
tifico Tecnologico). E della
Marco Polo System, la società

prevalentemente concentrata
nella gestione di Forte Mar-
ghera. La dismissione però è
condizionata dal braccio di
ferro tra la giunta fucsia, che
vuole chiudere la società par-
tecipa al 50 per cento anche
dall’Associazione centrale dei

Comuni e delle Comunità del-
la Grecia, e gli altri soci, con
tanto di vertenza in tribunale
per sciogliere la Marco Polo (il
bilancio 2015 non è stato ap-
provato dal Comune e la bozza
del bilancio 2016 non è stata
nemmeno presentata). Saran-
no dismesse le partecipazioni
in Autovie Venete, Promomar-
ghera (è già corso la liquida-
zione che chiuderà entro la fi-
ne del 2017), la Banca Popolare
Etica, Interporto di Venezia (la
società è in concordato pre-
ventivo), Mag Venezia (non
rientra tra le partecipate previ-
ste dalla nuova normativa),
Promovenezia (in liquidazio-
ne), Atc Esercizio (già delibe-
rata dai soci di Actv), Marghe-
ra Eco Industries, Expo Venice
(in procedura fallimentare),
Hydrogen park, Tags (la di-
smissione del Nicelli, come di
Pmv sono già avvenute)
Rinviata di qualche anno in-

vece la decisione su Venezia
Spiagge che sembrava in un
primo momento destinata a
scomparire. La giunta ha pre-
ferito aspettare il 2020, all’av-
venuto ottenimento del rinno-
vo della concessione balneare.
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Razionalizzazione Il Comune ridurrà il numero delle società partecipate. Il Vega è in concordato preventivo

Thermos abbandonato
fa scattare l’allarme
artificieri alla Biennale

●Giardini off limits

VENEZIA Un thermos
abbandonato vicino alla
biglietteria ieri pomeriggio
ha fatto scattare l’ennesimo
allarme bomba. Questa volta
è accaduto ai Giardini della
Biennale. A segnalare la
presenza del thermos sono
stati alcuni passanti. Dopo
alcune verifiche iniziali è
scattato il protocollo
d’emergenza con la chiusura
della zona. Le forze
dell’ordine hanno delimitato
l’area vicina al thermos

allontanando i curiosi che si
erano avvicinati per assistere
all’intervento. Sul posto sono
arrivati i vigili del fuoco, la
polizia e gli artificieri che
hanno lavorato a lungo
prima di scoprire che il
thermos era innocuo. La
situazione, dalle 16, è tornata
alla normalità un’ora e mezza
più tardi. Quello di ieri è
l’ultimo di un lungo elenco
di allarmi bomba registrati a
Venezia nell’ultimo periodo.
Un altro thermos era stato
abbandonato un paio di
settimane fa ai piedi del
ponte della Costituzione,
costringendo i soccorritori a
bloccare il passaggio e il
traffico acqueo. (e. bir.)
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La vicenda

● la giunta ha
approvato
giovedì il piano
della revisione
straordinaria
delle
partecipazioni
societarie del
Comune di
Venezia

● Anche se il
percorso era
già in corso il
documento si è
reso
necessario per
rispondere al
decreto
legislativo
Madia

● Ames,
Casinò, Avm,
Actv, Vela,
Venis, Insula,
Venezia
Spiagge, Ive,
Veritas, Palazzo
Grassi e Thetis
sono le dodici
società che
resisteranno al
piano di razio-
nalizzazione. A
settembre
2016 erano 30:
Nicelli e Pmv
sono già state
dismesse

MESTRE Dal lavoro «tecnico e
silenzioso» che ha contraddi-
stinto gli ultimi due anni alle
suggestioni per i prossimi die-
ci, che si spingono fino ad ipo-
tizzare confini tanto allargati
da abbracciare l’intero bacino
idrico veneziano, dalle monta-
gne bellunesi alle coste del ca-
poluogo, passando per l’entro-
terra vicentino, le colline pa-
dovane e i campi trevigiani.
Il dibattito sulla CittàMetro-

politana che ha animato il ve-
nerdì del Festival della Politica
organizzato dalla Fondazione
«Gianni Pellicani», fin dalle
prime battute si è rivelato
sempre in bilico tra le man-
canze e le difficoltà del passato
e le prospettive future. A di-
scutere il sindacometropolita-
no Luigi Brugnaro, il vice go-
vernatore regionale Gianluca
Forcolin, i sindaci di Porto-
gruaro e Mirano Maria Teresa
Senatore e Maria Rosa Pava-
nello, il consigliere metropoli-
tano e segretario della Fonda-
zione Nicola Pellicani. «Anche
nell’incertezza iniziale, nel
dubbio delle deleghe, nella
mancanza di risorse, abbiamo

preferito evitare ogni polemi-
ca: era un problema organiz-
zativo, non politico — ricorda
Brugnaro—Oggi però possia-
mo dirlo: la Città metropolita-

Il piano
La giunta
ha appro-
vato il
piano
previsto
dal
decreto
Madia

Lutto in città

L’addio
a Padoan
una vita
per Venezia

L a
laguna
piange

il suo
«mastro
restauratore
», l’uomo a
cui si
devono
interventi strategici per la
conservazione del
patrimonio artistico e
architettonico, anche negli
anni difficili del
dopoguerra. E’ morto ieri a
93 anni l’architetto e critico
d’arte Renato Padoan, per
anni soprintendente ai
Monumenti di Venezia e, di
recente, membro del
direttivo veneziano di Italia
Nostra. Fu lui a guidare lo
studio sugli effetti
dell’acqua alta del 1966 sui
palazzi e dello smog sui
marmi veneziani. E fu lui
l’artefice, nel 1976, del
recupero della porta della
Carta di Palazzo Ducale.
Sempre impegnato in
prima persona nei cantieri
di restauro, Padoan fu
interlocutore dell’Unesco
per i molti progetti su
difesa e la conservazione di
Venezia. Fu anche uno dei
primi ad evidenziare il
dramma dello
spopolamento del centro
storico, cercando di avviare
le prime politiche di
recupero dell’edilizia
abitativa. Quest’anno
l’architetto aveva donato a
Italia Nostra il suo
appartamento di Ca’
Bollani, sul Canal Grande, lì
sperava trovasse casa la
sezione veneziana del
gruppo, ma anche un
«centro di studio e di
attività», che potesse
passare al vaglio le
decisioni e le iniziative
adottate da enti e istituzioni
pubbliche come la
soprintendenza, il Comune
e la Regione, anche
contrastandole quando
giudicate dannose per la
città storica.
«Ci impegneremo a dar

vita e impulso al quel
Centro di ricerca, di studio
e di tutela pensata
dall’architetto Padoan»,
dice Italia nostra. (gi.co.)
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Referendum

di Giacomo Costa

«Comunitrasformati inMunicipalità
Veneziacosìpuòessereautonoma»
Lo scenario del sindaco. I separatisti in pressing sulla Regione

na di Venezia è diventata la più
efficiente d’Italia, quella che
vanta il bilancio più solido e
maggiormente positivo, grazie
a un impegno di natura tecni-
ca portato avanti in silenzio».
Forcolin nega ogni conflit-

tualità tra Palazzo Balbi e il
nuovo ente, pur ammettendo
qualche iniziale perplessità.
«La legge Delrio ci ha forzato
la mano: il tanto sbandierato
risparmio per lo Stato era solo
un cambio di portafogli, dato
che è stata la Regione a doversi
sobbarcare le spese — ricorda
il vice presidente, anche asses-

sore al Bilancio — Adesso pe-
rò ci sono tante opportunità
da cogliere, a partire dal rilan-
cio di un territorio che potrà
contare sulla forza trainante
del nome “Venezia”. Serve pro-
gettualità reale, già a partire
dal 1 gennaio». Amancare, pe-
rò, è spesso la «mentalità me-
tropolitana», come sottolinea-
no Pavanello e Senatore: «I
sindaci devono capire che una
strada, una pista ciclabile, una
tratta della Sfmr, non si ferma-
no nei confini del proprio co-
mune, ma sono collegamenti
tra una realtà e l’altra. In que-
sto senso il nuovo ente potrà
fare molto».
Eppure, fuor di burocrazia, i

cittadini già vivono correndo
tra un Comune e l’altro: «Oggi
vivere a Mestre, studiare a Pa-
dova e avere la fidanzata a Tre-
viso è già la normalità – rimar-
ca Pellicani – la politica, incol-
pevole, è arrivata dopo». «Nel-
lo statuto l’abbiamo scritto
nero su bianco: la Città metro-
politana è aperta a nuove par-
tecipazioni: a me piacerebbe
comprendere tutto il bacino
idrico veneziano, con Belluno

e Vicenza, oltre che Treviso e
Padova. In questo senso sì, si
potrebbe ipotizzare una auto-
nomia di Venezia come chie-
dono i separatisti, ma solo al-
l’interno di una struttura diffe-
rente, che trasformi i Comuni
nell’equivalente delle Munici-
palità».
Non è la «musica» che si

aspettavano però di sentire i
Comitati per il Sì delusi dalla
decisione del governatore del
Veneto di bocciare l’election
day (autonomia del Veneto e
di Venezia), rimandando la
decisione sulla data del refe-
rendum. Domani pomeriggio
è previsto a Ca’ Farsetti un in-
contro tra separatisti, autono-
misti, Comitati e Gruppo Mi-
sto (Serena e Scarpa) dove ver-
rà decisa la linea da seguire
nelle prossime settimane.
Perché c’è chi chiede di scen-
dere in piazza subito e chi in-
vece vuole attendere qualche
settimana per capire se il pre-
sidente del Veneto comuni-
cherà la data del voto venezia-
no prima del referendum del
22 ottobre.
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Festival della politica Brugnaro sul palco con il vicegovernatore Forcolin

❞Luigi Brugnaro
LaCittàmetropolitana è
aperta a nuove parteci-
pazioni: ame piacerebbe
ancheVicenza e Belluno
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