
Gazzera, uno spiraglio per la viabilità
Incontro con la Regione, c’è una soluzione per evitare l’isolamento dei residenti fra i due passaggi a livello

Ci sono 69 milioni e mezzo per
Venezia ma solo sulla carta.
Sono quelli che la legge di
bilancio dello Stato destinò
alla città lagunare ancora nel
2016, e fino al 2022. La prima
rata di 5 milioni di euro sareb-
be dovuta arrivare già l’anno
scorso ma da que-
ste parti non se
n’è vista traccia.
Perché? Sempli-

ce, è il Comitato-
ne che, in base
all’articolo 1, com-
ma 741, della leg-
ge di bilancio
2016 deve delibe-
rare la ripartizio-
ne delle somme.
Insomma deve
staccare gli assegni.
Peccato che della riunione

del prossimo Comitatone, pro-
messo dal Governo già per
l’estate scorsa, ancora non sia
stata fissata una data.
Perciò il capogruppo del Pd

in Consiglio comunale Andrea
Ferrazzi, nella sua qualità di
componente dell’EsecutivoNa-
zionale Pd e responsabile del
Dipartimento Urbanistica, è
andato a Roma a Palazzo Chigi
dove ha incontrato i referenti
tecnici e politici tra cui il Capo
dell’Ufficio del Presidente del
Consiglio dei Ministri. A lui ha
chiesto che il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni ven-
ga al più presto a Venezia per
affrontare la convocazione del
Comitatone e altre due questio-
ni fondamentali, le grandi navi
e la chimica verde.
È vero che altri 50 milioni di

euro stanziati sempre dallo
Stato per Venezia nell’ambito

del “Bando Periferie” stanno
per arrivare in cittàma ciò non
toglie che i 69 milioni e mezzo
della legge di bilancio siano
stati stanziati e debbano comin-
ciare ad essere distribuiti.

«Il Comitatone dovrà essere
l’occasione per sbloccare i fon-
di e per riconoscere la speciali-
tà della nostra Cittá e dei
Comuni contermini - afferma
Ferrazzi -. La dotazione com-
plessiva prevista dalla legge di
bilancio 2016 è di 5 milioni per
il 2017 e 10 milioni dal 2017 al
2022, integrati per il 2017 di
4,5 milioni con legge di bilan-
cio 2017. Complessivamente,
quindi, per il 2017 sono circa
14 milioni e mezzo, e in totale
fino al 2022 circa 69 emezzo».
Quanto alle grandi navi, la

storia purtroppo è vecchia, ri-
sale al 2012 quando i ministri
Clini e Passera stabilirono con
decreto di impedire alle navi
da crociera di transitare per il
bacino di San Marco. Non dis-
sero, allora, per dove sarebbe-
ro dovute passare e oggi, dopo
cinque anni, ancora nessuno
l’ha stabilito col rischio che le
compagnie se ne vadano in

altri porti. «Non è più possibile
prorogare la scelta - afferma
Ferrazzi -. Ho chiesto che que-
sta avvenga in conformità alle
posizioni definite nel territorio
rilanciando inmaniera definiti-
va il porto, il lavoro e la difesa
dell’equilibrio dell’ecosistema
lagunare».
Infine da Gentiloni si aspet-

tano conferme del Governo sul
sostegno allo sviluppo della
Chimica verde, «in particolare
quella legata alle nuove produ-
zioni green di oli lubrificati di
origine vegetale, dunque basa-
ta su materie prime rinnovabi-
li, e alla riconversione a biodie-
sel - conclude il capogruppo
del Pd -. Lo è già in parte, ma
sempre più dovrà esserlo, una
grande occasione di trasforma-
zione e di rilancio di Porto
Marghera per assicurare cre-
scita economica e nuovi posti
di lavoro diretti e indiretti».
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IL CASO Ferrazzi (Pd) in missione a Roma per sbloccare 5 milioni. «Va convocato il Comitatone»

La città reclama i fondipromessi
Ancora ferma la prima rata dei 69,5milioni destinati aVenezia

Una premessa è stata strappata alla Regio-
ne, quella di riuscire a ottenere una strada
di collegamento con il centro della Gazze-
ra. Ora per i residenti la battaglia continua
con il Comune, per chiedere una soluzione

per chi vive tra i due
passaggi a livello.
All’inizio di agosto

una decina di associa-
zioni della Gazzera
avevano chiesto un 
incontro all’assesso-
re regionale Elisa De
Berti per conoscere
la situazione dei lavo-

ri per le stazioni Sfmr, dopo la riapertura
del cantiere. Incontro che è avvenuto mer-
coledì tra le associazioni che avevano
promosso anche una petizione e i tecnici

del settore infrastrutture della Regione.
«Ci è stato illustrato l’andamento dei
lavori per il completamento della stazione
Sfmr, ma ci hanno assicurato che la
viabilità sarà concordata con le ammini-
strazioni interessate dopo l’accordo con
Rfi per la chiusura dei due passaggi a
livello - spiegano i rappresentanti delle
associazioni -. Dall’illustrazione del proget-
to ci pare siano state tenute in considera-
zione, per quanto di competenza regiona-
le, le proposte dei residenti, in particolare
quelle sulla futura viabilità». I residenti
della zona erano infatti preoccupati di
restare intrappolati tra i due passaggi a
livello, riuscendo ad ottenere un collega-
mento solo con la zona di Cipressina. La
richiesta era invece di aprire un collega-
mento diretto con via Brendole, per rag-

giungere così il centro della Gazzera.
«Richiesta su cui abbiamo avuto segnali di
apertura - spiegano -. La questione però
non è chiusa: chiederemo ulteriori appro-
fondimenti e l’intervento del Comune e
della Municipalità di Chirignago Zelarino
che dovranno affrontare assieme a noi i
temi ancora aperti, con la priorità di
trovare una soluzione per i cittadini resi-
denti tra i due passaggi a livello, situazio-
ne tra l’altro già presentata ai parlamenta-
ri venuti in sopralluogo lo scorso febbraio
assieme al sindaco Brugnaro». Le associa-
zioni che hanno partecipato sono Alveare,
Auser Circolo Montessori, Circolo Laconi,
Comitato amatori bocce, Parco Rodari, Spi
Cgil e Lega Chirignago Zelarino.

MelodyFusaro
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L’APPELLO

«I finanziamenti
già deliberati
ora vanno
distribuiti»

Mestre

La storia
di Mestre
in quattro
passeggiate

ωω 

Con un attivo regionale dei delegati in programma stamane a Venezia,

la Filctem del Veneto affronta i temi legati ad Industria 4.0 – modello

culturale o modello industriale. I lavori si svolgeranno all’Auditorium

Terminal 103 – Marittima Fabbricato 248, con inizio alle ore 9,30.

Diversi i contributi al dibattito previsti per l’occasione. In particolare

interverranno Alessio Gramolati, responsabile del coordinamento

politiche industriali della Cgil nazionale, Annalisa Magone, presidente

del centro di ricerca Torino Nord Ovest, Tania Toffanin, sociologa

economica e del lavoro Università di Padova, Emilio Miceli, Segretario

Generale Filctem nazionale, Christian Ferrari, Segretario Generale Cgil

del Veneto, Stefano Facin, Segretario Generale Filctem regionale.

CONVEGNO FILCTEM CGIL

Esperti e sindacalisti a confronto
su quale modello di Industria 4.0

Aperte le iscrizioni sul sito del
Comune di Venezia alle passeg-
giate “Storie mestrine all’ombra
del leone di San Marco”. Fino al
26 settembre ci si potrà iscrivere
a questa iniziativa in programma
a Mestre il 29 settembre, in
occasione delle “Giornate euro-
pee del Patrimonio” promosse
dal Consiglio d’Europa.
Le passeggiate, organizzate in

collaborazione con l’associazione
Guide turistiche e la cooperativa
Guide turistiche di Venezia, sono
organizzate in quattro diversi iti-
nerari alla scoperta dei luoghi e
del patrimonio storico, architetto-
nico e ambientale di Mestre, e si
svolgeranno dalle 16.30 alle 18.
Questi i percorsi: “Da piazza
Barche a Villa Erizzo passando
per Maca’è”, punto d’incontro:
ingresso centrale Centro Le Bar-
che; “Nel cuore di Mestre: le
antiche chiese di San Girolamo,
San Rocco e San Lorenzo” con
punto d’incontro l’ingresso della
chiesa San Girolamo; “Quando a
Mestre c’erano il Castelvecchio e
il Castelnuovo: la Mestre più
antica, da via Torre Belfredo a
via Poerio attraverso Piazza Fer-
retto un tempo Piazza Maggiore”,
punto d’incontro nei giardini di
via Torre Belfredo; “Mestre come
una Versailles in piccolo: da via
Palazzo a piazza Barche i luoghi
di svago e di villeggiatura della
Serenissima”, punto d’incontro in
via Palazzo, davanti al municipio.
Ogni passeggiata (partecipazione
gratuita) ha 30 posti disponibili;
iscrizioni mandando una e-mail a
servizio.produzioni.culturali@co-
mune.venezia.it o prenotando te-
lefonicamente ai numeri
041.2748455 e 348.1537043, dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Elisio Trevisan

MESTRE

L’INTESA

Dopo l’accordo

tra Renzi, allora

premier, e Brugnaro

il Comitatone deve

staccare l’assegno
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