
«Pensare, fare, donare». Con questo motto
è nato in Regione Veneto il “Gruppo
consiglieri donatori”, su iniziativa del
vicepresidente del consiglio regionale, Bru-
no Pigozzo. Non solo sangue, ma anche
organi e tessuti. Ieri mattina, presso il
centro trasfusionale dell’ospedale civile di
Venezia, alcuni consiglieri (Pigozzo, Bar-
telle e Finco), unitamente all’assessore
Elena Donazzan, si sono sottoposti alla
donazione del sangue, mentre altri hanno
fatto il primo passo medico-burocratico
per ottenerne l’idoneità.
I consiglieri coinvolti ed interessati

all’iniziativa sono stati lo stesso Bruno
Pigozzo, Nicola Finco, Antonio Guadagni-
ni, Patrizia Bartelle, Roberto Ciambetti,
Luca Coletto, Gianluca Forcolin, Alessan-
dra Moretti, Alberto Villanova, Claudio
Sinigaglia, Gabriele Michieletto, Manuel
Brusco. Poi, alla Scuola Grande di San
Marco, l’incontro con l’Avis regionale e
con il direttore generale dell’Asl 3 Venezia-
na, GiuseppeDal Ben.
«Se la sanità nel Veneto è un’eccellenza -

ha sottolineato l’assessore regionale alle
Politiche sanitarie, Luca Coletto - lo dob-
biamo anche ai tanti nostri volontari, che
con generosità ed impegno civile si sotto-
pongono alla donazione per aiutare il
territorio ed i meno fortunati. Anche se il
Veneto regge bene come numero di sacche
raccolte, tanto da contribuire ad implemen-
tare i quantitativi di altre 5 regioni, c’è
sempre più bisogno di sangue, per l’aumen-
to degli interventi chirurgici e la stessa
maggior duratamedia della vita».
«Con l’iniziativa di oggi - hanno continua-

to il presidente Ciambetti e l’assessore
Donazzan - vogliamo salutare l’inizio
dell’anno scolastico nella nostra regione,
perché la sensibilizzazione sui temi sociali
e la solidarietà siano messaggi forti per gli
studenti, fino alla loro maggiore età, quan-
do anche loro potranno far parte del
popolo dei donatori». Giorgio Brunella,
presidente dell’Avis regionale ha indicato
la necessità crescente di sangue, anche per
affrontare l’eventuale blocco delle trasfu-
sioni in alcuni territori, come in questi
giorni ad Anzio e nel Lazio. «Ecco che
improvvisamente ci troviamo a far fronte
ad un’emergenza - ha affermato Brunella -
ed ora ci sono 28mila sacche da reperire».
«Donare con generosità è un preciso

impegni civico - ha concluso Dal Ben -
l’Ospedale civile di Venezia, con i suoi
tesori storici ed artistici, è patrimonio
dellaRegione; invito consiglieri ed assesso-
ri ad utilizzarlo di più». Nel Veneto ci sono
125.167 donatori, ai quali si aggiungono i
6mila dell’associazione bellunese donatori
di sangue. Il totale delle donazioni si
attesta sulle 220.542 unità al 31 dicembre
2016.

Tullio Cardona
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Avis, gruppo bipartisan
di donatori di sangue
tra i consiglieri regionali
«Puntiamo sugli studenti»

Michele Fullin

VENEZIA

Il Comune sta per dare una
bella sfoltita alla selva delle sue
partecipazioni societarie, in par-
ticolare quelle di minore impor-
tanza o per l’esiguo numero di
azioni detenute o per il fatto che
il loro oggetto sociale non è più
compatibile con gli obiettivi pro-
pri dell’ente pubblico.
«Ridurremo le partecipate da

30 a 12 - ha spiegato l’assessore
Michele Zuin ieri in commissio-
ne - con una sfoltita di 18
società, soprattutto fra quelle di
secondo livello».
Al momento, infatti, l’organi-

gramma delle società è piuttosto
frammentato, con partecipazio-
ni incrociate e di poca importan-
za. Cogliendo l’entrata in vigore
della leggeMadia sulla semplifi-
cazione (la 100 del 2017) l’ammi-
nistrazione Brugnaro si prepara
a rivedere il piano di razionaliz-
zazione del 2015. Alla fine, dun-
que, resterannoAmes (controlla-
ta al 100%), Casinò di Venezia

gioco (100%), Avm (100%), Ve-
nis (75,1%), Insula (72,14%), Ve-
nezia Spiagge (51%), Ive
(100%), Veritas (53,316%), Pa-
lazzo Grassi (20%), Actv e Vela
(attraverso Avm), Thetis (attra-
verso Actv).
Molte società che erano nel

programmadi cessione o dismis-
sione non sono più nell’orbita
comunale, come la Nicelli Spa, e
Pmv che presto verrà soppres-
sa.
Per altre che sono in perdita,

l’amministrazione ha deciso di
attendere per i motivi più diver-
si. Vega, ad esempio, anche se
ha chiuso in perdita quattro
degli ultimi cinque esercizi, sa-
rà certamente ceduta omessa in
liquidazione, ma attualmente è
ancora in piedi il concordato
preventivo ed è necessario atten-
dere la chiusura della procedu-
ra almeno fino al 2018, salvo
proroghe.
Un altro argomento spinoso è

la Meeting & Dining, la società
che cura la ristorazione al Casi-
nò, che dovrebbe essere ceduta.

Il Casinò è tuttavia nel pieno
di un’operazione di ristruttura-
zione e ogni vicenda societaria
deve essere attentamente valuta-
ta. In questo caso, poi Meeting &
Dining ha in “pancia” sia il
marchio del Casinò (pagato a
caro prezzo e a debito per una di
quelle operazioni finanziarie del
passato finalizzate a portare al
Comune più soldi di quanto il
Casinò non potesse dare) sia il
ramo d’azienda del gioco online.
Quindi, per ricondurre al Casi-
nò questi due asset si rischiereb-
be di far precipitare i conti già
precari della casa da gioco. Per
cui si aspetta.
Ultimo esempio, venezia

Spiagge, società in utile ma per
la legge Madia non più compati-
bile. In questo caso, il Comune
attenderà il 2020 quando dopo la
costruzione della piscina e i
nuovi investimenti e la nuova
concessione, il suo valore au-
menterà di molto e potrà essere
venduta da Ca’ Farsetti con
profitto.
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Venezia

Due giorni di pallavolo femmini-
le in campo San Giacomo
Dall’Orio. Venerdì 15 e sabato 16
si rinnova il tradizionale appunta-
mento con il Torneo internaziona-
le Memorial “Francesca Bardel-
le”. Lamanifestazione, organizza-
ta dal Comune di Venezia, è stata
presentata ieri a Ca’ Farsetti dal
presidente della Commissione
consiliare Sport, Matteo Senno,
dal presidente del Cus, Massimo
Zanotto, dal delegato del rettore
dello Iuav per lo Sport, Stefano
Munarin, e dal responsabile del-
la Sezione pallavolo del Cus,
Stefano Minucci, alla presenza
della consigliera comunale Fran-
cesca Rogliani e di alcuni atleti
del Cus Venezia Volley.

La competizione prenderà il
via venerdì pomeriggio, alle 17,
con la partita tra Blu Volley
Padova e la squadra slovena del
Calcit Volley; seguirà, alle 19 il
match tra Cus Venezia e Volley
Annia di Quarto d’Altino; infine,
alle 21, la sfida amichevole, tutta
al maschile, tra Cus Venezia e
Terraglio Volley. Sabato spazio
ai bambini dai 6 ai 12 anni, che
dalle ore 10 alle 12.30 potranno
mettersi in gioco e provare gra-
tuitamente le varie attività propo-
ste da Cus Venezia, scegliendo
tra atletica leggera, judo, palla-
mano e pallavolo. Sempre sabato
infine, alle 16.30, sarà disputata
la finale per il terzo e quarto
posto, mentre alle 18 quella che

deciderà le squadre prime e
seconde classificate al torneo. La
giornata si concluderà con le
premiazioni.
«Si tratta di un appuntamento

storico, che ormai fa parte della
tradizione veneziana», ha dichia-
rato Senno.
«Il Torneo è nato nel 1975 per

rispondere a un’emergenza socia-
le – ha ricordato Zanottto – a quel
tempo San Giacomo era un’area
degradata che era necessario
rivitalizzare. Questa iniziativa,
insieme alla tradizionale sagra,
ha contribuito a portare nuova
vita in una zona d’ombra della
città ed è diventata nel tempo un
punto di riferimento fisso».
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L’EVENTO Centinaia di invitati per il compleanno del sindaco e lo scudetto della Reyer

Vecchioni alTaliercio per la festa di Brugnaro

COMUNE Presentato ieri il piano per la razionalizzazione delle aziende
controllate. L’assessore Zuin: «Da 30 arriveremo a 12 semplificando il quadro»

Societàpartecipate
il riordinopuòattendere

Grande festa questa sera al palasport
Taliercio di Mestre. Il sindaco Luigi
Brugnaro, nella sua veste privata ha
infatti invitato centinaia di persone
per un evento chemolti si ricorderan-
no e che riunisce il suo compleanno
con la celebrazione dello storico
scudetto vinto quest’anno dalla
Reyer (nella foto). Per questo motivo
la scelta del palasport. Saranno pre-
senti, oltre ai collaboratori più stretti
di Umana e del Comune, anche
amici, sponsor e personalità a livello

nazionale. Il tutto sarà allietato da un
concerto di Roberto Vecchioni.
Quando si tratta di festeggiare,

Brugnaro non ha mai badato a spese,
come dimostrano anche gli ospiti
degli ultimi due anni: I Nomadi nel
2015 ed Elisa nel 2016.
Un’unica raccomandazione sul

dress code: eleganti, ma non troppo e
le signore sono state pregate di non
portare scarpe con i tacchi.
Il parquet, infatti, ringrazierà.
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PALLAVOLO IN CAMPO

Venerdì e sabato torna ilmemorialBardelle
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Ancora risorse in meno per il
taglio dei fondi al trasporto
pubblico locale, ma grazie a
riconoscimenti per i risultati
conseguiti durante l’anno e a un
intervento senza precedenti del-
la Regione, il taglio per il 2017
scende dal 3,33 allo 0,7%. Vale a
dire, da 15 a 2-3 milioni di euro.
A confermarlo è stato Mauro
Menegazzo, dirigente regionale
di settore, durante il Consiglio
generale della Fit Cisl Veneto
ieri aMestre.
Un annuncio commentato

molto positivamente dal presi-
dente di Actv, Luca Scalabrin,
che ha partecipato all’incontro
come presidente regionale di
Confservizi trasporto pubblico
locale (presenti anche il diretto-
re generale per il Veneto di
Trenitalia, Tiziano Baggio, il
segretario generale della Usr
Cisl del Veneto, Onofrio Rota e
quello nazionale Fit Cisl, Anto-
nio Piras). «Il merito va al
vicepresidente e assessore al
Bilancio Gianluca Forcolin e
alla sua collega di giunta Elisa
DeBerti che, per la prima volta,
hanno mitigato l’impatto delle
minori risorse nazionali con fon-
di dellaRegione – precisa Scala-
brin –. Una cosa del genere, in
precedenza, non era mai stata
fatta. Originariamente, le mino-
ri risorse per quest’anno avreb-
bero dovuto ammontare a 15
milioni di euro, poi ridotti a 12
per effetto di premi di risultato.
E con il successivo intervento
regionale, a solo 2-3 milioni su
tutto il Veneto. In questo modo
le ricadute negative per le azien-
de di trasporto pubblico locale
saranno complessivamente al
di sotto dell’1%, e con conse-
guenze alquanto ridotte». An-
che per Actv, dunque. «Assicu-
reremo la copertura del denaro
mancante con l’autofinanzia-
mento - riprende Scalabrin -.

Insomma, un’ottima notizia per
tutti, anche se noi, non solo per
una questione di equità, conti-
nueremo a chiedere che i tagli
non vadano a incidere unica-
mente su gomma e acqua, ma
anche sul ferro».
Minore l’entusiasmo manife-

stato da Marino De Terlizzi,
segretario regionale Fit Cisl per
il quale, invece, la riduzione
sarebbe di circa 8 milioni: «Co-
munque vada, c’è poco da stare
allegri – commenta il sindacali-
sta –. Oggi i finanziamenti per il
trasporto pubblico locale nel
Veneto ammontano a 247 milio-
ni di euro, rispetto ai 287 eroga-
ti nel 2010 e ai 253 milioni del
2014, 2015 e 2016. Se confronta-
ti ai 15 paventati, 8 milioni in
meno sono però una buona noti-
zia.Ma di fronte a questo assotti-
gliamento progressivo e alla
crescente incertezza, chiedia-
mo alla Regione regole e risorse
certe anche per le gare del
2019, come da regolamento eu-
ropeo. Non mi riferisco solo a
livello economico, ma in quanto
ente regolatore rispetto alla libe-
ralizzazione del mercato». De
Terlizzi conclude precisando
che sul tema Cgil, Cisl e Uil
“sono riusciti a ottenere dalla
Regione un tavolo tecnico, ma
non ancora l’auspicato tavolo
politico, nella persona dell’as-
sessore alle Infrastrutture e tra-
sporti ElisaDe Berti».
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Vettor Maria Corsetti

VENEZIA

DIPLOMAZIA In Canal Grande la terza rappresentanza estera dopo Monaco e Svezia

Claudio Scarpa console dell’Uruguay

VENETO PROMOZIONE

Dipendenti ancora
senza futuro, appello
dei sindacati

TRASPORTO PUBBLICO Mancavano 15 milioni di euro a livello veneto, la Giunta Zaia integra i fondi

Tagli dello Stato,paga laRegione
Sollievo per Scalabrin (Actv): «In questomodo le ricadute per le aziende sarannominime»

Dopo il Principato di Monaco e il Regno di
Svezia, quello della Repubblica dell’Uru-
guay diventa il terzo consolato con fine-
stre sul Canal Grande. A renderlo possibi-
le, la nomina a console onorario di Claudio
Scarpa, direttore generale Ava (come il
presidente Vittorio Bonacini, console di
Svezia). Che, insieme al vicedirettore
Daniele Minotto (a sua volta diventato
cancelliere), svolgerà tale mansione
dall’ufficio di quest’ultimo, presso la sede
dell’associazione di categoria a San Felice.
L’alzabandiera ieri, alla presenza del con-
sole generale dell’Uruguay a Milano, Ri-
cardo Duarte e del console onorario di
Spagna a Venezia, Antonio Simionato. Il
primo ha precisato che quella in laguna
sarà “una presenza importante”, ricordan-
do che l’Uruguay ha un padiglione naziona-

le nei Giardini della Biennale dal 1960.
Mentre Simionato ha precisato che “Scar-
pa potrà fornire un valido aiuto al corpo
consolare, essendo già inserito nel conte-
sto istituzionale”. Gli uruguayani nel Ve-
neto sono 130, e una trentina quelli
residenti a Venezia. Scarpa ha annunciato
un impegno a tutto campo, da un ufficio
regionale che presto potrebbe allargare la
propria sfera d’influenza al Friuli. Impe-
gno culturale ed economico, grazie a
incontri aperti agli imprenditori e organiz-
zati con la Camera di commercio. Per la
piena operatività del Consolato, in pro-
gramma una festa a Ca’ Sagredo il primo
dicembre. Da allora lo stesso sarà aperto
al 3829 di Cannaregio da lunedì a venerdì,
in orario 9-15 (tel. 041 5237540).

V.M.C.
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VAPORETTI

E BUS

Il taglio ai

finanziamenti al

trasporto

pubblico locale

sceso dal 3,3

allo 0,7%

Nuova udienza ieri pomeriggio al Tribunale

del Lavoro di Venezia per la causa intentata

dai sindacati del Casinò contro il Comune e

l’Azienda. I rappresentanti dei lavoratori

hanno denunciato le controparti per compor-

tamento antisindacale dopo che i lavoratori

in sciopero, l’estate scorsa, erano stati

sostituiti da dirigenti e quadri vanificando

così, almeno in parte, la protesta dei

dipendenti. Dopo aver sentito le testimonian-

ze, la scorsa settimana, ieri si è proceduto

con gli interventi degli avvocati, dopodiché

l’udienza è stata rinviata alla settimana

prossima. (e.t.)
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CASINÒ

Comportamento antisindacale
nuova udienza in Tribunale

SCRITTORI A CONFRONTO

Il romenoNormanManea
incontra ClaudioMagris

VENEZIA – Lo scrittore rumeno
Norman Manea conversa con
ClaudioMagris a partire dal suo
libro “Corriere dell’est”, ed. Il
Saggiatore. Modererà Carmen
Musat, docente e critica lettera-
ria. L’incontro si terrà stasera
alle 18 nell’auditorium di Santa
Margherita, Dorsoduro 3689, in
lingua italiana e romena, con
traduzione consecutiva a cura
di Anita Bernacchia. L’evento è
organizzato dall’Università Ca’
Foscari Venezia in collaborazio-
ne con l’Istituto Romeno di Cul-
tura e Ricerca Umanistica di
Venezia e fa parte del ciclo
Writers in conversation. L’in-
gresso sarà consentito fino ad
esaurimento dei posti.

Venezia

NUOVO CONSOLE Claudio Scarpa (a destra)

Diciannove dipendenti di Veneto Promo-
zione ancora nel guado. L’azienda parte-
cipata al 50 per cento dalla Regione
Veneto e per il restante da Unioncamere,
pur se in attivo è in fase di smantellamen-
to ed il futuro dei 19 lavoratori è oscuro.
L’azienda si occupava soprattutto di
servizi export per le imprese venete e
della loro promozione nei mercati inter-
nazionali. Ieri pomeriggio, appoggiati
dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, i dipendenti
si sono incontrati con i capogruppo del
consiglio regionale e con i rappresentan-
ti dello stesso consiglio Roberto Ciambet-
ti, Bruno Pigozzo e Marino Finozzi. A
loro i sindacati hanno chiesto innanzitut-
to di rallentare il lavoro dei liquidatori,
«che stanno liquidando anche competen-
ze - hanno detto - trasferendole ad altre
partecipate della Regione, come Veneto
Lavoro. Trasferire competenze senza
personale formato e competente diviene
assurdo e pericoloso». Unioncamere ave-
va promesso un piano industriale per la
creazione di un nuovo soggetto dove
essere attore e gestore, ma pare che in
proposito fra Camere di Commercio non
ci sia perfetta sintonia; questo è quanto
paventano sia i lavoratori che la stessa
Regione, peraltro pronta a sostenere la
nuova pianificazione con risorse da pro-
getto di legge, almeno fino al 30 giugno
2018. «I lavoratori di Veneto Promozione
vengano assorbiti da Veneto Innovazione
oppure si prosegua nel progetto di colla-
borazione con le Camere di Commercio -
hanno sottolineato i consiglieri del Pd,
BrunoPigozzo, Claudio Sinigaglia e Fran-
cesca Zottis - importante è salvaguarda-
re la loro professionalità; per questo
chiediamo ai liquidatori di far slittare il
termine ultimo di settembre, in modo da
trovare una soluzione stabile». (T.Car.)
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