
(su.sal.) Era scomparso sette giorni fa,
lungo il sentiero del Dint, nel Pordenone-
se. Di Rashid, un bracco tedesco di 11
mesi, non c’era più traccia. Ma i suoi

padroni, che
risiedono a
Mestre, non
hannomai per-
so le speranze
ne hanno mai
pensato di ab-
bandonare le
ricerche del
loro cane, gra-
zie al suppor-
to dei vigili
del fuoco di
Maniago. Car-

lotta Giucastro aveva anche lanciato un
appello su Facebook. E domenica, grazie
all’ausilio di un drone lo hanno individua-
to: era vivo, nascosto in un anfratto nel
quale aveva trovato un rifugio. I vigili del
fuoco hanno cercato di calarsi, ma non è
stato possibile. Così l’operazione di salva-
taggio è stata rinviata a ieri. In mattinata
un operatore dei Vvf di Maniago è sceso
lungo la parete. Ma Rashid, spaventato,
quando era ormai a portata di mano del
vigile del fuoco è scappato. I pompieri
hanno provato a calarsi altre tre volte, ma
il cane non si trovava più. Erano quasi
decisi da andarsene, stanchi e sfiduciati,
quando Rashid è comparso davanti a loro
occhi. Provato, confusoma vivo.

Avventura a lieto fine
per un cane disperso
I pompieri con un drone
lo traggono in salvo

Alvise Sperandio
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La Casa dell’ospitalità si prepara
a cambiare volto. Con il nuovo
anno partirà il restauro che vedrà
la decina di vecchie camerate al
primo piano, retaggio del dormito-
rio di un tempo, sostituite da 35
stanze singole o doppie con servizi
igienici per blocchi di 5. Al piano
terra resteranno quelle da 3 o 4
letti, sempre destinate alla pronta
accoglienza o all’emergenza fred-
do, così che la capienza totale di
un centinaio di posti non sarà
diminuita. «L’investimento sarà
di mezzo milione di euro per cui
stiamo verificando se si possa
accedere a finanziamenti europei
tramite la Regione o se attingere a
risorse nostre insieme a una rac-
colta fondi. L’opera sarà consegna-
ta per la fine del mandato nel
2020», ha annunciato l’assessore
alla Coesione sociale Simone Ven-
turini, ieri in occasione della visi-
ta del patriarca Francesco Mora-
glia agli ospiti e operatori della
mensa che per un mese e mezzo
ha come di consueto sopperito alla
chiusura estiva delle altre struttu-
re cittadine.
I lavori, che decretano il supera-

mento definitivo dell’ipotesi di un
trasferimento altrove della Casa
dell’ospitalità, porteranno anche
alla realizzazione di un emporio
solidale dove i bisognosi potranno
trovare cibo, bevande e generi di
prima necessità recuperati da ri-
storanti, hotel, negozi e aziende
nell’ambito del progetto solidale
“Resa” voluto dal Comune. Ad
accogliere Moraglia c’erano la
nuova presidente della Fondazio-
ne di partecipazione Paola Bonetti
e il direttore Francesco Pilli. «Le
mense per i poveri sono luoghi
importanti per la nostra società.
Possono creare qualche disagio»,
ha detto il patriarca alludendo al
dibattito sul loro trasloco in perife-
ria e riferendosi probabilmente
anche all’episodio di sabato scorso
quando un avventore di Ca’ Leti-

zia aveva brandito un’accetta in
via Querini seminando paura tra i
passanti e i negozianti, «ma è
essenziale che la carità e l’acco-
glienza favoriscano l’integrazione
di persone fragili e disorientate».
Moraglia, che ha girato le tavo-

le intrattenendosi con gli ospiti, a
margine ha parlato a tutto campo.
Sul referendum separatista, dopo
le polemiche degli autonomisti
per la dichiarazione alla festa del
Redentore “Venezia è grande se
unita”, ha ribadito: «Non entro nel
merito del voto, ma ho espresso e
confermo la convinzione che ho
maturato dopo un’attenta riflessio-
ne su ciò che a mio avviso è per il
bene comune». Riguardo l’allar-
me droga dopo le due morti per
overdose degli ultimi giorni, ha
osservato: «È la spia di unmalesse-
re che colpisce non solo chi non ha
nulla, ma anche i livelli sociali
elevati. Mi ha impressionato, que-
st’estate, vedere come tanti luoghi
di vacanza siano diventati teatro
di atti di sangue e incidenti nottur-

ni. Le relazioni familiari sono
fondamentali ed esemplari sono
stati i genitori che a Eraclea
hanno permesso di far identifica-
re il figlio dopo che alla guida
aveva ucciso quel povero turista».
Moraglia ha toccato anche il

tema dell’immigrazione: «Le per-
sone che arrivano vanno aiutate a
recuperarsi in un contesto di in-
dubbie sofferenze italiane che pe-
rò non possono essere motivo di
chiusura. Serve un modello di
giustizia sociale che con saggezza
costruisca responsabilizzazione e
una convivenza possibile». Infine,
ha dedicato una battuta anche
sull’allarme mondiale per i test
nucleari in Corea: «Alcuni aspetti
sono stati sottovalutati. La vicen-
da sta prendendo una piega che
dovrebbe obbligare la politica a
intervenire nella sostanza al di là
delle strategie diplomatiche. Una
guerra di questo tipo sarebbe una
cosa inimmaginabile che la storia
non ha ancora conosciuto».
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A SANTA MARIA DEI BATTUTI

Lamensa estivanonvamai in ferie
Quattromila pasti distribuiti in estate

ECONOMIA

GOVERNO Pier Paolo Baretta

IN VISITA Il Patriarca e l’assessore Venturini con un ospite
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A proposito

del referendum

il Patriarca

ha detto:

«Non entro

nel merito

ma confermo

le convinzioni

maturate»

Mentre le mense cittadine di Ca’ Letizia,
frati Cappuccini e padri Somaschi ripren-
dono il loro servizio ordinario a pieno
regime, l’intervento della Casa dell’ospi-
talità iniziato quest’anno un po’ in antici-
po rispetto agli scorsi, il 24 luglio, va in
archivio con questi numeri: in 43 giorni
sono stati serviti 4.056 pasti completi e
offerti 2.520 cestini; i commensali sono
stati inmedia di 97 al giorno, divisi in due
turni; 400 pasti sono stati possibili grazie
al progetto “Resa” per il recupero delle
eccedenze alimentari che ha per capofila
il Novotel con l’impiego di un furgone
climatizzato per il trasporto delle vivan-
de, ma nella volontà dell’Amministrazio-
ne dovrà essere esteso ad altre attività di
ristorazione e ricettive. Donazioni sono
giunte anche dalla Caritas veneziana,

dalla San Vincenzo mestrina, dai Centri
Don Vecchi della Fondazione Carpine-
tum, dall’azienda LaDoria e da non pochi
cittadini. La mensa estiva ha permesso
anche l’assunzione di 18 ospiti della
struttura di via Santa Maria dei Battuti
come cuochi, camerieri e addetti alle
pulizie, replicando l’esperienza già speri-
mentata in inverno con il dispositivo
dell’emergenza freddo: «Per quanto tem-
poranea, abbiamo voluto offrire un’occa-
sione di riscatto e inclusione per chi è
stato sfortunato nella vita, all’insegna di
un patto virtuoso: io ti aiuto se tu ti aiuti a
ripartire, superando quella logica assi-
stenzialistica che vorremmo lasciare alle
spalle anche con i lavori di ristrutturazio-
ne della struttura», ha sottolineato l’asses-
soreVenturini.  (a.spe.)

Accesso al credito e sviluppo al
centro dell’incontro fra le associa-
zioni di categoria e i vertici di
Banca Intesa. Ieri mattina c’era
anche il sottosegretario all’Econo-
mia Pier Paolo Baretta all’incon-
tro organizzato al Centro servizi di
Banca Intesa di via Torino con i
rappresentanti delle principali as-
sociazioni di categoria del venezia-
no e il responsabile divisione Ban-
ca dei Territori di Intesa Sanpaolo

Stefano Barrese, il responsabile
direzione regionale Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige Renzo Simonato e il respon-

sabile ex Banca Popolare di Vicen-
za ed ex Veneto Banca Gabriele
Piccini. «L’idea di organizzare que-
sto incontro – ha spiegato Baretta –
è nata a valle del decreto che ha
evitato il fallimento della due ban-
che popolari venete». Un processo
che ha fatto di Banca «Esistono
problemi di congiuntura e di carat-
tere strategico – ha aggiunto Baret-
ta –Quanto al primopunto, innanzi-
tutto c’è preoccupazione diffusa

sui fidi, sui rientri, soprattutto nei
casi di pluriaffidamenti o doppio
affidamento, e sulle linee di credi-
to. Banca Intesa si è presentata
annunciando un atteggiamento
propositivo in questa direzione».
Ma le associazioni hanno illustrato
anche le potenzialità del territorio:
basti pensare all’industriamanifat-
turiera, al turismo, al forte inter-
vento culturale e all’importante
impronta logistica, e dalla presen-

za di porto e aeroporto. «C’è,
dunque, la necessità di pensare
allo sviluppo di quest’area - ha
concluso il rappresentante del go-
verno - In quest’ottica è fondamen-
tale intavolare un ragionamento
con Banca Intesa: il ruolo che ha
assunto in questo territorio carica
di responsabilità che oltrepassano
la gestione dello sportello ed entra-
no nel merito della partecipazione
allo sviluppo del territorio».

Mestre

POLITICHE SOCIALI Il Patriarca in visita alla Casa dell’Ospitalità
L’anno prossimo il restauro del complesso, costo mezzo milione

Moraglia:«Disagiper ipoveri?
Vieneprima l’integrazione»

Accesso al credito e sviluppodel territorio
Baretta incontra categorie eBanca Intesa
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