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`Scarpa e Serena
chiedono lumi a D’Este
la Cgil torna all’attacco

BILANCIO E COMITATONE

VENEZIA Non ha visto da solo il
premier Paolo Gentiloni, ma gli
ha strappato un appuntamento
a due che si dovrebbe tenere a
Roma “a breve”. Quanto sia in
giorni questo “a breve” non è da-
to saperlo al momento, ma è
chiaro che è necessario che sia
entro la fine del mese, perché
poi il Governo sarà impegnato
prima con la maratona della
Legge di stabilità e poi avrà solo
l’ordinaria amministrazione, vi-
sto che sembra si vada allo scio-
glimento delle Camere all’inizio
del 2018. Quindi, nessuno avrà
più il tempo e la possibilità di
convocare il Comitatone per par-
lare di salvaguardia della lagu-
na, di grandi navi (sono passsati
cinque anni dal decreto Cli-
ni-Passera) e di esigenze di bi-
lancio e di sicurezza di una città
unica.

CITTÀ METROPOLITANE
La riunione di ieri era dedica-

ta a un incontro dei 10 sindaci
metropolitani e il premier sotto
l’egida dell’Anci. Come è noto, le
Città metropolitane sono delle
incompiute, e chi si trova ad am-
ministrarle chiede poteri, visto
che rappresentano il 40 per cen-
to della popolazione e del pro-
dottodelPaese.

«Non chiediamo soldi - com-
mentaBrugnaro -ma il potere di
assumersi le nostre responsabi-
lità, di metterci la faccia, di fare
delle scelte. Questo avvicinereb-
be alla gente alle Cittàmetropoli-
tane. Tutti 10 sindaci hanno chie-
sto un tavolo permanente di con-
fronto con il Governo e che que-
sto sia istituito inmodo formale,
con una riga in Legge di stabili-
tà, in modo che sia un impegno
anche per i futuri esecutivi. La
competizioneglobale si farà con
le Città metropolitane, che per-
ciò vanno valorizzate per punta-
re allo sviluppo economico».

LE SPEDIZIONI ROMANE
Con la riunioneAnci daGenti-

loni, si conclude una settimana
fitta di impegni per Brugnaro,
che ha incontrato nell’ordine
Antonio Tajani (presidente
dell’Europarlamento), il Capo
dello Stato Sergio Mattarella e
infine, seppur in gruppo, Genti-

loni. Questo fa parte dell’uomo,
che ha rotto gli schemi delle ge-
rarchie territoriali, saltando pas-
saggi e rivolgendosi direttamen-
te ai chi ha in mano il potere de-
cisionaleodi indirizzo.

SICUREZZA E POTERI
Nonpotevamancare la richie-

sta di poteri da “sceriffo” per i
sindacimetropolitani.
«Ringrazio il ministro Minni-

ti per i suoi decreti - ha commen-
tato - ha fatto più lui in un mese
che altri in anni. I cittadini ap-
prezzano ma chiediamo di più,

anche se capisco che la maggio-
ranza di governo al momento
non sia sufficiente permisure di
questo tipo.Abbiamopoi posto -
ha concluso Brugnaro - questio-
ni tecniche e amministrativeper
la legge di stabilità. I soldi ri-
guardano i burocrati, ma l’im-
portante è che siano dati con
una logica di merito a chi spen-
de meglio e aumenta l’efficien-
za. Ai cittadini non possiamo da-
re l’impressione che andiamo a
chiedere soldi».

MicheleFullin
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LA POLEMICA

VENEZIA E’ bastata l’interpellan-
za dei consiglieri Renzo Scarpa
e Ottavio Serena sulla situazio-
ne dei Vigili al Redentore per
riaccendere la polemica. Ieri du-
rante la seconda commissione
consiliare a Ca’ Farsetti i due
consiglieri di opposizione han-
no chiesto all’assessore alla Si-
curezzaGiorgioD’Este i numeri
dell’effettiva presenza dei vigili
durante il grande evento, le cri-
ticità causate dalle assenze in
servizio, gli “scopi della campa-
gna mediatica perpetrata nei
confronti di tutto il personale di
Polizia locale”.

L’ATTACCO
A dar fuoco alle polveri è sta-

to poi Daniele Giordano, segre-
tario generale Fp Cgil della Cgil
che in una nota ha scritto:
«All’interrogazione presentata
dai consiglieri Serena e Scarpa
l’amministrazione, attraverso
le parole del consigliere dimag-
gioranzaPellegrini, ha accusato
i vigili di non svolgere il loro la-
voro non vedendo volutamente
le violazioni delle norme e della
convivenza civile». La risposta
perplessa del consigliere fucsia
Paolo Pellegrini: «Veramente io
nel mio intervento non ho mai
attaccato i vigili, forse chi ha
scritto quella nota non era pre-
sente in aula. Ho detto che da
quanto emerso sembra esserci
uno scollamento dall’alto e dal
basso, inteso da parte dell’am-
ministrazioneedei lavoratori».
Giordano nella nota punta

poi il dito contro l’assessore:
«Ha accusato la stampa di aver
travisato le dichiarazioni fatte e
che comunque ci deve essere
senso del dovere e che la polizia
locale si deve allineare alle esi-
genzedel territorio. Si prosegue
con gli insulti anziché ammette-
re che si è tentata solo una vile
operazione di propaganda emi-
naccia nei confronti della Poli-
zia Locale. Come Cgil già in
quelle ore avevamo denunciato
il tentativo mediatico di umilia-
re il personale della Polizia Lo-
cale denigrando inmodo del tut-
to gratuito l’operato durante la
festadelRedentore».

LA REPLICA
Non si scompone l’assessore

D’Este: «Noi puntiamo tutto sul

corpo dei vigili. Tanto che sia-
mo iprimi adaver assuntodopo
10 anni. Perché questo chiedo-
no i cittadini. Nel caso del Re-
dentore, al contrario delle am-
ministrazioni precedenti siamo
per far emergere le criticità, per-
ché solo così si possono risolve-
re». I consiglieri Scarpa e Sere-
na non si sono però dichiarati
soddisfatti della risposta. «E’
stata una commissione irritan-
te - ha commentato Serena - so-
no stati posti vari quesiti ai qua-
li non è stata data una risposta
dopo lunghe discussioni.Ma c’è
un’inchiesta sì o no? Ci sono sta-
ti procedimenti penali o no?»
D’Estehaprecisato che«C’è una
verifica in corso, come è giusto
che sia. Le ferie si pianificano a
febbraio e fa riflettere come a ri-
dosso di un grande evento, nel
caso del Redentore, nell’ultima
settimana avvengano così tante
richieste di permessi. E’ corret-
to capire se qualcuno non si è
comportato bene. Detto questo,
il nostro obiettivo non è colpire
o punire gli agenti, abbiamo re-
spinto le domandedi giornalisti
che volevano paragonare la si-
tuazione di Venezia a quella di
Roma. Ribadisco nostra piena
fiducia nel corpo di Polizia loca-
le, per noi gli agenti sono fonda-
mentali e questa amministra-
zione puntamoltissimo sulla si-
curezza».

GiorgiaPradolin
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L’ESERCITAZIONE

VENEZIA Stanotte la stazione dei
treni diVenezia SantaLucia sarà
evacuata, ma niente paura: si
tratta solo di un esercitazione di
difesa eprotezione civile.
Tempestività, efficacia e coor-

dinamento saranno le parole
d’ordine dell’operazione. Sarà si-
mulata l’esplosione di un ordi-
gno a bordo di un treno in sosta
al binario 14, a cui seguirà l’eva-
cuazione della stazione con i
viaggiatori informati dagli an-
nunci sonori. E naturalmente la
messa in sicurezza del perime-
tro dell’area interessata dalla fin-
ta esplosione.
L’esercitazione comincia sta-

sera 22.30 e proseguirà fino alle
4.40 di domani ma non avrà ri-
percussioni sulla circolazione

dei treni. A coordinare è la Pre-
fettura di Venezia con il coinvol-
gimento delle squadre di primo
intervento del Gruppo Fs Italia-
ne, i vigili del fuoco, la questura,
la polfer, i carabinieri, la guardia
di finanza, la polizia municipale
e il suem 118. Ognuno avrà il suo
preciso compito durante la finta
emergenza, l’obiettivo è infatti
testare le pianificazioni locali di
difesa civile, protezione civile e
antiterrorismo, oltre al piano ge-
nerale delle emergenze di Rfi. Il
tutto per migliorare gli standard
di sicurezza e la tutela delle per-
sone, delle cose e dell’ambiente
oltre a promuovere la conoscen-
za dell’impianto da parte degli
enti esterni. Durante il test la bi-
glietteria e le emettitrici automa-
tiche interessate dalla zona
dell’esercitazione non saranno
disponibili agli utenti. I biglietti

del treno, stasera, si potranno ac-
quistare a bordo dei treni senza
sovrapprezzi.
Sarà verificata l’efficacia e la

rapidità con cui si attiveranno le
procedure per la gestione delle
emergenze, specialmente neimi-
nuti che precederanno i soccor-
si. In particolare, la questura
coordinerà le attività dimessa in
sicurezza dell’areamentre il soc-
corso tecnico sarà diretto dal Co-
mando provinciale dei vigili del
fuoco supportato dal Suem 118
per gli aspetti di carattere sanita-
rio. L’esercitazione rientra tra le
iniziative programmate periodi-
camente per monitorare l’effica-
cia del flusso comunicativo e del-
la catena del coordinamento, ol-
tre allaprontezzadell’intervento
delle strutture del territorio, soc-
corsi e forzedell’ordine. (g.pra.)
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L’ASSESSORE:
«NESSUNO VUOLE
COLPIRE GLI AGENTI,
RIBADIAMO LA NOSTRA
TOTALE FIDUCIA
NEL CORPO»

A PALAZZO CHIGI Il sindaco Luigi Brugnaro mentre espone la sua visione in materia di sicurezza delle Città metropolitane

BINARI Un’immagine degli
agenti in stazione Santa Lucia

Piccolo incidente ieri seranel
riodeiMiracoli, un
gondolieresalvaunuomo
dall’annegamento.A
raccontarlounaveneziana
testimonedell’episodioche
l’hapoi riportato su
Facebook:ungiovane
gondolieresi sarebbeaccorto
diunuomoincastrato inuna
cavananel rioeha fatto
dietrofrontperaiutarlo,non
senzaqualchedifficoltàdato
che il rioèstrettoevi sono le
barcheormeggiate.Nel

contempo il “pope”ha
chiestoaiutoaipassanti al
barvicinoeadunabarca. Il
conducentediquest’ultimosi
è fermatoehaaiutato l’uomo
aduscirecon la testa
dall’acqua.
Dallariva,nel frattempo,
eranogiàstati chiamati i
soccorsi.L’uomohariportato
unabottaalla testaedèstato
trasportatoall’ospedale
Civilema le suecondizioni
nonsonogravi.
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Rischia di annegare, salvato dal pope

Cannaregio

UNA SETTIMANA
DI FUOCO
PER TRATTARE
CON I MASSIMI
ESPONENTI POLITICI
IN ITALIA E IN EUROPA

VIGILI Una pattuglia della
polizia locale in piazza

Vigili e Redentore
in commissione:
ancora polemica

Stasera l’esercitazione antiterrorismo in stazione

CULTURA

VENEZIA Il terzo gruppo televisi-
vo cinese, Huayi Brothers Me-
dia Corporation, e la fondazio-
ne Venezia 2000 hanno siglato
una lettera di amicizia, primo
passo verso la definizione di un
vero e proprio accordo di colla-
borazione. La firma è arrivata
nel corso di una riunione resa
possibile dal Console Generale
di Italia a Shanghai, Stefano Bel-
trame. L’evento, organizzato
dalla fondazione Venezia 2000,
guidata dal presidente Giuliano
Segre, ha indicato i temi da ap-
profondire per presentare la cit-
tà di Venezia e la città metropo-
litana nei suoi aspetti generali e
precipui. «Si tratta di un nuovo

legame tra la Cina e Venezia»,
hadichiarato Segre.
Huayi Brothers è il terzo

gruppo televisivo della Cina, im-
pegnato in un ambizioso proget-
to di arricchimento culturale di
una ventina di città cinesi: il
programma prevede la nascita
di altrettanti Art Center e Real
Scene Entertainment Center,
nelle quali confluiranno espe-
rienze e conoscenze da tutto il
mondo. Per la delegazione vene-
ziana erano presenti Giovanni
Dell’Olivo, direttore della Fon-
dazione di Venezia, Marino Fo-
lin, presidente della Fondazio-
ne Emg.Art, Tommaso Santini,
consigliere delegato della Fon-
dazione Ca’ Foscari e Francesco
Sbetti, direttoredi Sistemasnc.
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Accordo con Venezia 2000,
la tv cinese sbarca in laguna

Venezia

C’è il sì all’incontro col premier
`Il sindaco Brugnaro a Roma per l’Anci
ottiene l’appuntamento con Gentiloni

`«Le città metropolitane hanno bisogno
di un filo diretto con il Governo nazionale»
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LA SENTENZA

VENEZIA Condanna in appello per
il geometra Antonio Bertoncello.
Ieri sera, a conclusione di una
lunga camera di consiglio, la Cor-
te d’appello di Venezia ha ribalta-
to la sentenza emessa poco più di
un anno fa dal Tribunale, inflig-
gendogli la pena di un anno e sei
mesi di reclusione per il reato di
furto. I giudici (presidente Gioac-
chino Termini) hanno quindi di-
chiarato l’intervenuta prescrizio-
ne per alcuni episodi di furto più
datati, nonché per i reati di falso
ideologico commesso da pubbli-
co ufficiale in certificati o in auto-
rizzazioni, per i quali è trascorso

troppo tempo affinché possano
essere ancorapuniti.
Il processo riguardava la sot-

trazione e la successiva alterazio-
nedi una serie dimappecatastali:
modifiche grazie alle quali il geo-
metra del Lido, con studio a due
passi da piazza SanMarco, riuscì
successivamente ad ottenere il ri-
lascio di autorizzazioni edilizie a
favoredei suoi clienti.
Il Comune di Venezia si è costi-

tuito parte civile contro il profes-
sionista, ma non ha potuto otte-
nere alcun risarcimento a causa
della prescrizione dei reati di fal-
so. Per il furto, commesso ai dan-
ni del Catasto, i giudici avrebbero
potuto condannare Bertoncello
ad un risarcimento, ma l’Agenzia

del territorio non si è costituita
contro di lui. Il difensore del geo-
metra, l’avvocato Tommaso Bor-
toluzzi, potrà ancora ricorrere
perCassazione.
Durante le indagini Bertoncel-

lo aveva confessato la falsificazio-
ne delle mappe catastali, negan-
do però di averle rubate, in quan-
to era il personale del Catasto che
gliele consegnava affinché ne fa-
cesse copia.
Tra pochi giorni, il 13 ottobre,

sempre davanti alla Suprema
Corte, a Roma, potrebbe essere
messa la parola fine al processo
principale, nel quale Bertoncello
è stato condannato in Appello a
tre anni di reclusione per corru-
zione e concussione in relazione

allo scandalo delle pratiche age-
volate all’Ufficio edilizia privata
del Comune di Venezia, per il qua-
le, nel 2011, finì in custodia caute-
lare.
Se entrambe le sentenze di do-

vessero essere confermate, la pe-
na complessiva arriverà a 4 anni
e 6 mesi ma, avendo già scontato
circa 10 mesi durante le indagini,
non è detto che Bertoncello fini-
sca in carcere: potrebbe, infatti,
chiedere e ottenere l’affidamento
in prova. L’avvocato Bortoluzzi
cercherà in ogni caso di far annul-
lare la condannaper corruzione e
concussione evidenziando come,
per alcuni episodi contestati a
Bertoncello, la qualificazione giu-
ridica è stata cambiata nella sen-
tenza relativa ad un coimputato,
giàpassata in giudicato.

GianlucaAmadori
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`«Nonpossiamoche
giudicarecomeprovocatorio
eoffensivoche il sindacodi
Veneziaconsiderinuove,
innovativeedi rilancio
propostecome: labanca
delle ferie, il telelavoroo il
welfareaziendale».La
dichiarazione, inrisposta
allenovitàprevistenelnuovo
contrattodeidipendenti
comunali, arrivadaDaniele
Giordano, segretario
generaleFpCgil in seguito
alladivulgazionedei
particolaridefiniti
innovatividelnuovo
contrattoaziendale
approvato - lo ricordiamo -
con il solosindacatoCisl.
«Questaamministrazioneha
già fatto labancadelle ferie,
nel sensoche si è “mangiata”
i 10giornidi ferie che il
personaleeducativopoteva
usufruiredurante l’anno
scolasticoper il proprio
riposopsicofisico».

«Ancheperquantoriguarda
il telelavoro - aggiunge
Giordano - sucuidaanni
chiediamochesia
incentivatodovepossibile,
nonpossiamoche farnotare
comesiagià regolamentato
dal2015eche laGiunta
Brugnaro inquesti anninon
loabbiamai favorito».

CONTAINER La via della seta marittima porterà traffici in aumento

LA SFIDA

VENEZIA Per non perdere le possi-
bilità che la nuova Via della Seta
marittima offre a Venezia e
all’Adriatico, il presidente
dell’Autorità di sistema PinoMu-
solino invita gli altri porti a con-
siderare l’idea di cooperare più
strettamente e non di farsi la
guerra. Lo ha ribadito in una let-
tera inviata ieri ai colleghi dei
porti di Trieste, Ravenna, Capo-
distria e Fiume appartenenti
all’Associazione Napa (North
adriatic ports association) che ul-
timamente sembra aver perso
un po’ di smalto, con l’obiettivo
di essere, assieme, più forti in Eu-
ropa. PerMusolino c’è l’esigenza
di trovarsi al più presto fra presi-
denti inmodo da vedere come in-
dirizzare l’associazione in base
ai fatti nuovi e alla possibilità, fi-
no a pochi anni fa impensabile,
di diventare terminal privilegia-
to per le merci cinesi per l’Euro-
pa.

LA LETTERA
«È giunto il momento di rilan-

ciare l’associazione - scrive Mu-
solino - e renderla uno strumen-
to efficace per raggiungere i no-
stri comuni obiettivi di sviluppo
portuale. Da quando l’associazio-
ne è stata creata, sono cambiate

molte cose a livello globale nel
settore portuale emarittimo; cre-
do fermamente che il Napa ab-
biabisognodi essere riformato».

VIA DELLA SETA
Il riferimento è alla via della

setamarittima, che parte da Fuz-
hou e daGuanzhou e arriva a Ve-
nezia. Lo dicono i cinesi, amava
dire l’ex presidente del Porto,
paolo Costa, non i veneziani.
Quindi, perché non approfittar-
ne e cercare din “rubare “ un po’
di traffico ai grandi porti del
NordEuropa?
«Tutto questo - prosegue -

avrà certamente un impatto sui
traffici tra l’Europa e l’Estremo
Oriente, il ribilanciamento della
rete di trasporto dell’Unione eu-
ropea per rafforzare i Paesi del
sud e i loro porti, la necessità di
estendere il nostro bacino
d’utenza dei container sono solo
alcuni dei settori in cui dovremo
combattere per difendere il no-
stro ruolonelmercato europeoe
per aumentare il nostro peso nel
sistema economico e dei traspor-
ti dell’Ue. Sono anche consapevo-
le - precisa - chenegli ultimi anni
la gestione del Napa non è stata
un compito facile, le contrappo-
sizioni tra gli scali non hanno
aiutato la creazione di un percor-
so comune per una crescita so-
stenibile e a lungo termine».

PERCORSO COMUNE
Dal momento che c’è poco

tempo da perdere,Musolino cer-
ca di rivedere l’approccio per
conquistare il traffico delle gran-
di navi container, ricordando co-
me imercari di venezia eTrieste,
tanto per citare i principali
player, sono complementari e
servono regioni europee diffe-
renti. Si tratta di allargare anco-
ra di più la ricettività e l’attratti-
vità di questi porti. Nella lettera
il riferimento al progetto di por-
to offshore per le enormi navi
portacontainer è assente e non
c’è dubbio che ciò faccia parte
dellanuova strategiadi pace.
«Farò delmiomeglio - conclu-

de, chiedendo la convocazione al
più presto di una riunione - per
portare nel Napa un nuovo ap-
proccio, basato su una coopera-
zione chiara e sulla condivisione
di idee e iniziative. Sono profon-
damente convinto che il Napa
rappresenti una grande opportu-
nità per discutere, analizzare, in-
dagare e condividere le migliori
pratiche e idee, e soprattutto,
che sia lo strumento più efficace
per portare all’attenzione delle
istituzioni europee, e in generale
degli organismi internazionali,
l’opinione dei porti del Nord
Adriatico».

M.F.
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Bertoncello, un anno e 6 mesi in appello

IERI IN SECONDO GRADO
È STATO RITENUTO
RESPONSABILE DEL FURTO
DI ALCUNE PLANIMETRIE
SOTTRATTE AL CATASTO

Polemiche
sul contratto
dei comunali:
«Provocatorio»

PROTESTA

Manifestazione a Ca’ Farsetti

Musolino: «Porti alleati, non avversari»

Venezia

`Sparisce ogni riferimento al terminal offshore
voluto da Paolo Costa e tuttora in fase di studio

`Il presidente dell’Autorità scrive ai colleghi dell’Adriatico
chiedendo una rifondazione del Napa, la loro associazione

CONTRIBUTI PER AZIENDE A CONDUZIONE FEMMINILE

Pubblicato il Bando 2017 

Pubblicato il Bando 2017 inalizzato all’erogazione  di contributi a fondo perduto alle imprese  

femminili nella misura del 30% della spesa rendicontata ammissibile. Investimento minimo 20 

mila euro, massimo 150 mila per spese sostenute dal 1° gennaio 2017 in macchinari, impianti 

produttivi, hardware, attrezzature e arredi, opere edili/murarie e di impiantistica. CONFARTIGIANATO 

Venezia ha attivato uno speciico servizio di assistenza/consulenza per l’inoltro della domanda  

(tel. 041 5299270).

SPORTELLO ENERGIA

Luce e gas più convenienti per utenze commerciali (imprese) e utenze 

domestiche (privati)

Lo Sportello Energia di Confartigianato Venezia è in grado di veriicare in 48 ore sia per le utenze 

commerciali (negozi, laboratori, bar etc..) che per le utenze domestiche (abitazioni) i possibili 

risparmi annui passando al fornitore del Consorzio CAEM. E’ suficiente consegnare o inviare via 

mail copia dell’ultima bolletta luce e/o gas per avere gratuitamente e senza alcun vincolo l’analisi 

dei risparmi (tel. 041 5299270, confartigianato@artigianivenezia.it).

EVENTI/MANIFESTAZIONI  

Venice Christmas Village - Mercatino di Natale 2017 

Si terrà dal 2 dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 in Campo Santo Stefano (Venezia) l’evento 

“Venice Christmas Village Mercatino di Natale” organizzato dalla società Delphi International 

in collaborazione con VELA Spa. Confartigianato Venezia e CNA Artigiani Venezia sono 

state contattate per consentire la più ampia partecipazione di aziende artigiane associate 

operanti nei settori dell’artigianato artistico a condizioni di assoluto vantaggio economico.  

Per conoscere modalità di adesione e costi di partecipazione contattare entro venerdì 13 ottobre p.v. 

le strutture di Confartigianato Venezia (tel. 041 5299274) e CNA Artigiani Venezia (tel. 0415230558).

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Non più solo un obbligo ma un’opportunità

Il  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MePA) è un mercato digitale in cui le 

Amministrazioni  possono acquistare,  per valori inferiori alla soglia comunitaria, beni e servizi 

offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul portale nazionale. Non ci sono vincoli 

particolari per iscriversi al portale telematico e quindi da semplice obbligo il M.E.P.A. si sta rivelando 

una vera opportunità per tutte le imprese che desiderino accedere a piccoli appalti pubblici che 

altrimenti non potrebbero essere assegnati in altro modo. Per avere informazioni e “iniziare col 

piede giusto” potrete contattare l’Uficio Categorie (t. 041 5299274).


