
Quale lavoro, quale sviluppo per Porto
Marghera? Come ritrovare le condizioni di
100 anni fa? Con queste domande si è aperta
l’anteprima del festival della politica. A
confrontarsi, moderati dal giornalista Edoar-
do Pittalis, i rappresentanti dei tre maggiori
sindacati, Paolo Bizzotto (Cisl), Brunero
Zacchei (Uil), Enrico Piron (Cgil). Si arriva a
citare Google, Apple, in un sogno di sviluppo
perMarghera, per cui si vede un nuovo inizio
solo lontani dalle speculazioni. E a patto che
si arrivi a completare le bonifiche a cui,
come ricorda Pittalis, «puntano anche le
società americane». «Porto Marghera ha di
fronte a sé una grande possibilità di riparten-
za che non va sprecata - dice Zacchei - Per la
prima volta ci sono risorse certe, per grandi
e piccoli progetti. Ma dobbiamo dare discon-
tinuità, non devono ripresentarsi ai nastri di
partenza quegli imprenditori che si sono
gettati su quel territorio in passato, illudendo-
ne le aspettative». Tutti d’accordo, serve con
urgenza arrivare a un progetto realistico. E
quindi un osservatorio permanente, coordi-
nato da Veneto Lavoro. «E serve soprattutto
una convergenza di intenti, tra Comune e
governo ma anche della Regione», aggiunge
Bizzotto. Le condizioni ci sono. «Ma la
politica deve orientare il lavoro - conclude
Piron - Perché se lo sviluppo è a basso valore
aggiunto, siamo destinati alla rincorsa al
lavoro nero». Ci si chiede chi finanzierà, con
un sistema bancario veneto in grande crisi:
«Si attrae capitale quando c’è un progetto -
conclude Piron - Io però non ho ancora
capito quale sia il disegno sulle aree di Porto
Marghera».  (m.fus.)

I sindacati: «Le risorse
questa volta ci sono
Ma non c’è un progetto»

Melody Fusaro

MESTRE

Per Porto Marghera due tappe
decisive entro fine anno. La
prima è dietro l’angolo, con la
legge di bilancio 2018. «Il mese
prossimo dobbiamo cercare di
agganciarla per portare a casa
altri soldi, oltre ai 65 milioni già
destinati a investimenti» concor-
dano il sottosegretario all’Econo-
mia Pier Paolo Baretta e il
sindaco Luigi Brugnaro, sul pal-
co del Festival della politica in
occasionedell’anteprimadedica-
ta a PortoMarghera. La seconda
tappa è quella del Comitatone,
attesa da tutti, compresi gli altri
relatori: il presidente del porto
Pino Musolino e l’executive Vi-
ce President di Eni, Giacomo
Rispoli. «Entro fine anno sarà
convocato» assicura Baretta.
Quella che viene disegnata

nel dibattito moderato da Maria
Pia Zorzi è intanto una Porto
Marghera che vive inevitabili
sofferenze, ma che ha grandi
prospettive. «Pur riconoscendo

l’impegno del Governo con cui
c’è un grande feeling - dice
Brugnaro - va detto che chiedia-
mo il Comitatone da un anno e
che siamo penalizzati rispetto a
Trieste. Oltre alla “zona franca”
più grande, loro godono di una
serie di agevolazioni. Ma stiamo
lavorando con Governo e Regio-
ne per dare nuove prospettive di
sviluppo al porto». Musolino fa
notare che le difficoltà degli
anni scorsi possono anche esse-
re vista come punto di forza:
«Abbiamo avuto la grande sfor-
tuna di non aver interpretato il
cambiamento, ma nel 2017 sia-
mo gli unici ad avere grandi
aree da riempire. Gli altri porti
ormai sono al completo e qui ci
sono forti margini di sviluppo.
Venezia, a pari condizioni, è
molto più competitiva». Si parla
di “Porto 4.0”, allargando l’area
degli investimenti fino a via
Torino, all’università, a Forte
Marghera, mentre Rispoli con-
ferma che Eni investirà ancora
su Porto Marghera: «Si vivono
tutte le difficoltà del sistema

Italia, ma abbiamo comunque
deciso di andare avanti con un
progetto di ricerca e di riconver-
sione per rispondere all’esigen-
za di carburanti più innovativi».
«Benzina gratis per tutti» scher-
za Brugnaro, che torna sul tema
della difficoltà per gli investito-
ri: «Speriamo di poter arrivare a
breve a unprotocollo di semplifi-
cazione tecnica, per avere tempi
certi da garantire a chi vuole
investire». Alla domanda sullo
sportello unico l’unica scintilla.
Ma a rispondere, per il sindaco,
è Musolino: «Manca? Non è ve-
ro, in realtà c’è, all’Autorità
portuale». Cesare De Michelis,
presidente della FondazionePel-
licani, ha ricordato che “il fron-
te del no ha sempre evitato il
peggio,ma anche escluso l’ipote-
si del meglio”. E l’invito, colto
da Nicola Pellicani e da tutti i
relatori, è di continuare la batta-
glia a Roma: «Il nodo delle
bonifiche è da sciogliere in fret-
ta. Serve dal Governo uno sforzo
straordinario».
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«Comitatone entro l’anno»
BarettarassicuraBrugnaro

URBANISTICA

CAPOGROPPO Andrea Ferrazzi

Prima giornata ufficiale per il Festival
della politica. Dopo l’anteprima dedica-
ta al centenario di Porto Marghera,
oggi si comincia a sviluppare il tema
della settima edizione: la crisi interna-
zionale. Primo appuntamento alle
16.30 in piazzale Candiani, con l’aper-
tura dello “Spazio Dostoevskij”, sezio-
ne curata da Antonio Gnoli. Il primo
dei quattro incontri, dal titolo “Satana
e Cristo: la lotta nel cuore dell’uomo”,
vedrà la partecipazione di Fausto Mal-
covati, conoscitore della cultura russa.
Tanti i dibattiti del pre-serata. Tra gli
altri il confronto “L’Europa tra Brexit
e Trump” tra Angelo Panebianco,Mas-
simo Teodori e Cesare De Michelis,
con Guido Moltedo (in piazza Ferretto
alle 19). Alle 17, in piazzetta Battisti,
Samuele Mazzolini, il giornalista Mat-

teo Pucciarelli ed Enrico Veronese,
discuteranno di “Populismo democrati-
co”, con Michelangela Di Giacomo. Al
via anche la sezione dedicata alle
novità editoriali. L’ora del libro si apre
con Francesco Merlo (17.30 in piazzet-
ta Pellicani) che presenterà “Sillaba-
rio dei Malintesi” con Alberto Vitucci.
Alle 18 in piazzetta Battisti Aldo Bono-
mi, Federico Della Puppa, Roberto
Masiero discuteranno di “La società
circolare. Fordismo, capitalismomole-
colare, sharing economy”, con Filiber-
to Zovico. Partono oggi anche gli
eventi del “Festival nei parchi”, uno
spazio dedicato a bambini e ragazzi. Si
comincia al Centro Sportivo Montesso-
ri alle 17 con il “gioco della democra-
zia”, in collaborazione con l’associazio-
ne I Celestini.  (m.fus.)

CONFRONTO Anteprima del Festival dedicata a Marghera

SICUREZZA

Tempi brevi per l’arrivo dei
fondi per le periferie. Lo assi-
cura Andrea ferrazzi, capo-
gruppo del Pd in Consiglio
comunale e responsabile nazio-
nale per l’Urbansitica, che ha
incontrato a Palazzo Chigi il
capo dell’ufficio del presiden-
te del Consiglio con i responsa-
bili degli uffici. «Entro un paio
di mesi - dichiara Ferrazzi - si
firmerà la convenzione tra Go-

verno, Comune e Città metro-
politana per il trasferimento
delle decine di milioni di euro
del Bando periferie. La parte

relativa al finanziamento con il
Fondo Infrastrutture è infatti a
posto, mancano solo le delibe-
re del Cipe successive al De-
creto già firmato in luglio. In
tal modo decine di progetti
innovativi dei Comuni saranno
finanziati». In particolare si
tratta di circa 18 milioni per il
Comune si Venezia e 37 per la
Città metropolitana e i comuni
metropolitani. Sono progetti su

infrastrutture, edilizia, traspor-
ti, rigenerazione urbana, politi-
che innovative di welfare, ani-
mazione di comunità. Sarà lo
stesso presidente del Consiglio
gentiloni a presiedere la firma
delle convenzioni.
Sempre con il Governo Fer-

razzi sta inoltre lavorando per
inserire nella Finaziaria 2018
un Piano Città.0 che rilanci
non solo le periferie, ma riqua-

lifichi anche i centri urbani e i
centri storici. «C’è la volontà
da parte della maggioranza di
Governo di fare uno sforzo in
questa direzione. Per prepara-
re il nuovo piano - aggiunge
l’ex assessore Ferrazzi - saran-
no coinvolte le categorie pro-
fessionali, economiche e socia-
li. Nei prossimi giorni tornerò
a Roma per proseguire il lavo-
ro».

Mestre

EVENTI FINO A DOMENICA

Il pubblico in piazzetta Pellicani

FESTIVAL DELLA POLITICA Il rilancio di Porto Marghera al centro
dell’incontro con il sottosegretario all’Economia, l’Eni e Musolino
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Ferrazzi inmissione aRomaper ilComune:
«Tempi brevi per i fondi delBandoperiferie»

IL PROGRAMMA

Lacrisi internazionale irrompenel dibattito
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Il “ponte”eglialberghi
«UndannoperMestre»

Fulvio Fenzo

MESTRE

«Rispetto a quello che c’è ora, hai
voglia a dire che non sia bello. Ma
è davvero quello di cui Mestre ha
bisogno?». Una domanda, quella
di Maurizio Franceschi, direttore
di Confesercenti, che arriva il
giorno dopo la presentazione del
progetto da quasi settemila nuovi
posti letto in zona stazione, con un
“ponte-piastra” sopra i binari tra
Mestre e Marghera. Che racco-
glie più prese di distanza che
commenti entusiastici.
Ne sanno qualcosa gli alberga-

tori. «La posizione della categoria
è chiara: no ad altre aperture,
meglio rottamare le vecchie strut-
ture, magari ampliandole - sostie-
neAlessandro Burgarella, delega-
to per la terraferma dell’Ava, gli
albergatori veneziani -. E poi qui
siamo di fronte ad investimenti
stranieri che, come hanno fatto i
centri commerciali con i negozi di

vicinato, andranno a distruggere
un tessuto che è fatto anche di
tante piccole strutture praticando
un dumping tariffario e facendo
aumentare ulteriormente l’af-
fluenza su Venezia». Burgarella li
chiama i “caterpillar del turi-
smo”: «Qualcuno mi dica se ruba-
re business può essere definito
“sviluppo” - prosegue -. Settemila
posti letto al giorno in più signifi-
cano oltre 2 milioni e mezzo di
posti letto all’anno. É chiaro che,
tenendo presente che le strutture
mestrine hanno una media di
occupazione su base annua del 60
per cento, si tratta di clientela che
verrà sottratta da qualche parte,
facendo chiudere strutture e la-
sciando dipendenti a casa».
Ma nel progettone del nuovo

“hub ricettivo” da 300 milioni di
euro ci sono pure i negozi, quelli
previsti sul “ponte sopra la ferro-
via”. «La stazione dovrebbe esse-
re la porta della città - commenta
Maurizio Franceschi - e, invece,

con questo progetto c’è il rischio
di creare qualcosa che si apre e si
chiude nello stesso posto, Questa
“piastra” sarebbe del tutto autore-
ferenziale, escludendo la città
reale, perché i turisti troverebbe-
ro tutto lì con migliaia di metri
cubi di attività che andrebbero ad
aggiungersi. E i trasporti? Qualcu-
no è in grado di spiegare come si
potrebbe sopportare un’ulteriore
pressione di migliaia di turisti
nella stessa zona?».
Critico anche Andrea Ferrazzi,

l’ex assessore all’Urbanistica Pd
che da anni chiede a Brugnaro di
riprendere in mano l’accordo di
programma con Ferrovie eRegio-
ne per l’area della stazione. «Mi
sembra che quello del sindaco sia

il lavoro di Penelope - attacca -
presentando un mostro urbanisti-
co con volumetrie aggiuntive che
getta al vento il lavoro di anni,
compresi i progetti che si doveva-
no realizzare in via Ulloa. Sono
solo grandi spot, dove tutto resta
a livello di chiacchiere. Il “ponte
di Rialto” era previsto ancora da
Cacciari, ma noi l’abbiamo tolto
perché le stesse Ferrovie ci han-
no detto che non era economica-
mente sostenibile. Del resto, co-
me si fa a pensare di realizzare
una piastra da 25 milioni di euro
quando non si riesce nemmeno a
sbloccare il “buco” dell’ex Um-
berto I?». Un’altra domanda a cui
bisognerà trovare una risposta.
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Incidenti mai avvenuti, ma segnalati
all’assicurazione. O passeggeri inesi-
stenti, che denunciavano malanni e
chiedevano i relativi risarcimenti. Una
casistica varia, quella raccolta da un’in-
chiesta della Procura di Venezia su una
serie di presunte frodi alle assicurazio-
ni. Casi a cavallo tra il 2008 e il 2010,
per incidenti capitati tra le province di
Venezia e Padova. Oltre una ventina gli
automobilisti e i passeggeri coinvolti
che si erano rivolti allo studio di
infortunistica 3A di Mestre per chiede-
re i risarcimenti. Per tutti è arrivata la
prescrizione, tranne due che sono stati
condannati ieri dal giudicemonocratico
di Venezia.
Si tratta di Francesco Manzo e Romi-

na Berto, 46enni di Rubano. Sette anni
fa, proprio a Rubano, il primo aveva
avuto un banale tamponamento e la
seconda «pur non essendo stata traspor-
tata nel veicolo condotto da Manzo -
ricostruisce il capo d’imputazione - si
recava in data 24 marzo 2010 al pronto
soccorso dell’ospedale di Padova lamen-
tando algie al collo e alla spalla destra
in seguito a tamponamento stradale». I
due «successivamente in data 27 marzo
2010, tramite l’agenzia infortunistica
Studio 3A (sede di Venezia-Mestre),
denunciavano falsamente un sinistro,
alla Berto mai accaduto, richiedendo il
risarcimento dei danni». Ieri il giudice
ha inflitto ai due 8 mesi a testa, con la
sospensione della pena. Li ha anche

condannati a risarcire i danni all’Uni-
pol Sai, l’assicurazione costituitasi par-
te civile, fissando una provvisionale
immediatamente esecutiva di 15mila
euro.
Inizialmente l’inchiesta aveva coinvol-

to anche il titolare dell’agenzia di prati-
che 3A, Ermes Trovò. L’interessato
aveva respinto le accuse, sostenendo,
anzi, di aver avviato delle indagini su
quelle pratiche che lo avevano insospet-
tito. Alla fine dell’inchiesta era stata la
Procura a chiedere l’archiviazione del-
la posizione di Trovò. E all’inizio di
quest’anno il giudice per le indagini
preliminari ha disposto l’archiviazione
per prescrizione. (r. br.)
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TRIBUNALE Una coppia dovrà risarcire 15mila euro all’Unipol, prescrizione per gli altri

Frodi sugli incidenti, due condanne

I colleghi e gli allievi si sono
chiusi in un silenzio di dolore.
Alla società “The art of Karate”
di Trivignano sono tutti sconvol-
ti: la notizia della morte di
Chiara Locchi, 47enne istruttri-
ce del settore giovanile, si è
diffusa martedì provocando un
sentimento di strazio collettivo.
Chiara, mestrina di Zelarino, è
morta lunedì pomeriggio preci-
pitando nel vuoto durante una
camminata nella Marmolada:
tra gli appassionati di karate
era molto conosciuta perché in
passato aveva ottenuto ottimi

risultati a livello nazionale e
internazionale nella categoria
Master. Lavorava come istrut-
trice per questa società da quat-

tro anni, trasmettendo a ragazzi-
ni e ragazzine la sua grande
energia e la sua travolgente
passione. È per questo motivo

che ora alla stessa scuola tutti
sono senza parole e continuano
a ricordarla con quel grande
sorriso che la accompagnava
sempre mentre insegnava ogni
mossa.
Ma il karate non era l’unica

passione di Chiara: la donna era
anche una grande amante degli
animali e della montagna, e
proprio questo amore le è costa-
to la vita. Lunedì stava cercan-
do di raggiungere il rifugio
Onofrio Falier all’Ombrettola
attraverso il passo tra cima
Ombrettola e il Sasso Vernale,

nella parte più meridionale del
gruppo della Marmolada. Il suo
corpo è stato trovato all’una di
notte, dopo una serata di dispe-
rate ricerche, a una trentina di
metri a valle del sentiero. Chi la
conosce bene la descrive come
una escursionista esperta, ma
probabilmente ha perso l’equili-
brio in un sentiero innevato e
scivoloso. Le figlie di 12 e 15
anni sono già rientrate a Zelari-
no dall’Olanda, dove erano in
vacanza con il padre. La salma
è tornata a Mestre e il funerale
sarà celebrato con rito civile.

URBANISTICA Ava e Confesercenti scettiche sul progetto presentato per la zona stazione

ALTOBELLO

È mancato
Luigi Crema
È morto all’età di
66 anni, stroncato

dal male,
Luigi Cre-
ma consi-
derato “il
cuore di
A l t obe l -
lo”. Per
più di cin-
quant’an-
ni, carità e
assistenza

Lo hanno visto in-
terprete assiduo
verso gli emargina-
ti e i più bisognosi
nell’ambito della
parrocchia del Cuo-
re Immacolato di
Maria nella cui
chiesa oggi si ter-
ranno i funerali. La-
scia la moglie Lu-
cia, parenti e tanti
amici.

FAVARO

Scomparso
Pietro Rana
È morto a Favaro
all’età di 94 anni
Pietro Rana, per
lunghi anni respon-
sabile della tipogra-
fia del Gazzettino
nella sede di Ca’
Faccanon a Vene-
zia. Lascia i figli
Maurizio ed Ema-
nuela. I funerali sa-
ranno celebrati do-
mani, venerdì, a
San Pietro di Fava-
ro.

ZELARINO Il dolore degli amici del karate
per lamorte diChiara Lucchi

LA PIASTRA

La struttura
sopra la ferrovia

che dovrebbe
collegare Mestre

e Marghera

inbreve

Mestre

ISTRUTTRICE

Chiara Lucchi,
morta durante
un’escursione,

insegnava
karate a

Trivignano

Gabriele Pipia

MESTRE
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