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«Crescita a due cifre per l’aeroporto»

PISTA Il presidente della Save Enrico Marchi (foto in alto) prevede nei prossimi anni una crescita a due cifre per l’aeroporto di Tessera

BAGAGLI E ASSISTENZA
La gara per la gestione
dei servizi di handling
si concluderà nel 2019
Resteranno solo due ditte

«L’AEROPORTO
DI TESSERA
DIVENTERÀ
QUELLO CHE ERA
IL PETROLCHIMICO
PER L’INDUSTRIA»

POLITICA

MESTRE Anche a VeneziaMdp, Si-
nistra Italiana e Possibile cam-
minano assieme verso la compo-
sizione di quella “Lista civica
progressista e di sinistra” che, il
prossimo 3 dicembre, a Roma, si
costituirà a livello nazionale in
vista delle elezioni politiche.
L’assemblea costitutiva della li-
sta a livello metropolitano si ter-
rà nella sala di SantaMaria delle
Grazie, in via Poerio. In tutto 140
posti a sedere, nella speranza di
ritrovarla affollata.
Articolo 1 Mdp, Sinistra Italia-

na e Possibile si sono ritrovati ie-
ri nella sede mestrina di Mdp, in
piazza Ferretto, per presentare
l’appuntamento in programma
domenica mattina, dalle 9.30.

«L’assemblea sarà aperta a tutti,
non solo agli iscritti» spiegano i
referenti metropolitani Gianlu-
ca Trabucco (Mdp), Pier Paolo
Scelsi (Sinistra Italia) e il deputa-
to venezianoDavide Zoggia (Art.
1). Manca Heidi Crocco (Possibi-
le) che sarà presente domenica.
Chiunque può quindi partecipa-
re al voto e perfino candidarsi a
delegato.

«NON SERVE ESSERE ISCRITTI»
«Per partecipare basta sotto-

scrivere una proposta program-
matica, dichiararsi disponibili a
entrare nell’alveo degli elettori e
versare 2 euro. Invitiamo quindi
a partecipare chiunque creda sia
necessaria una discontinuità»
aggiunge Trabucco. In provincia
di Venezia saranno scelti 21 dele-
gati che rappresenteranno il ter-

ritorio all’assemblea nazionale
di Roma. «All’indomani delle ele-
zioni si potrà ragionare su qual-
cosa di più. L’importante, per il
momento, è dare una risposta
democratica a quella sinistra
con cui il Pd, ormai fermo su po-
sizioni di centro, non riescepiùa
dialogare». Articolo 1 nel vene-
zianoora conta circa 300 iscritti,
una settantina invece quelli di Si-
nistra Italiana. «Non stiamo “fa-

cendo shopping” nel Pd, noi por-
tiamoavanti le nostrepolitiche e
restiamo aperti a tutti» chiarisce
Zoggia. Durante l’incontro sono
previsti interventi e proposte di
documenti: da riflessioni su arti-
colo 18 e Jobs act, al lavoro, de-
mocrazia, pensioni e gestione
dell’immigrazione: «Siamo anda-
ti a Conetta - aggiunge Zoggia -
ed è probabile che presto si arri-
vi alla presentazione di un docu-
mento o di un atto parlamenta-
re». «La parola chiave - conclude
Scelsi - è proprio “discontinuità”:
noi siamo in antitesi con quanto
è stato proposto finora. Siamo
nati raccogliendo firme in vista
del referendum,unpercorso che
parte dal territorio e ci differen-
zia».

MelodyFusaro
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CAMBIO DI PELLE

MESTRE Per i lavoratori degli
handler non ci saranno proble-
midi occupazioneperché è vero
che le società che al Marco Polo
gestiscono i servizi a terraper le
compagnie e i passeggeri scen-
deranno da tre a due, ma è al-
trettanto vero che aumenterà di
molto il numero dei viaggiatori
in transito e quindi da servire.
Lo ha assicurato il presidente di
Save, la società di gestione
dell’aeroporto intercontinenta-
le di Tessera, ai segretari di Cgil,
Cisl, Uil e Ugl dei Trasporti nel
corso di un incontro richiesto
dai rappresentanti dei lavorato-
ri per fugare i tanti dubbi sul fu-
turo dello scalo: dagli sconvolgi-
menti societari allo sviluppodel
sistema aeroportuale del norde-
st fino, appunto, alla riduzione
del numero degli handler dopo
che l’Enac, l’ente nazionale
dell’aviazione civile, ha autoriz-
zato Savea procedere.

PIÙ PASSEGGERI
La crescita del numero dei

passeggeri è la chiave di volta
per i prossimi anni, perché non
sarà dovuto solo al successo del-
le linee di trasporto nazionali e
internazionali ma anche all’im-
pegno di Save nel trasformare il
Marco Polo da scalo stagionale,
con i classici picchi estivi dovuti
alle ferie e alle crociere, a scalo
che opera invece tutto l’anno
agli stessi livelli.
«Il presidente Enrico Marchi,

che si è presentato assieme
all’amministratore delegatoMo-
nica Scarpa, è focalizzato su
questo obiettivo» racconta Iva-
no Traverso, segretario della
Fit-Cisl, «oltre che naturalmen-
te sugli investimenti che nei
prossimi anni ingrandiranno
l’aerostazione e gli spazi nei
piazzali».
Una volta sistemate le que-

stioni societarie, dopo che attra-
verso una serie di passaggi so-
cietari,Marchi ha liquidato il so-
cio storico Andrea De Vido e ha
fatto entrare nel capitale della
newcoMilione i fondi Deutsche
Asset Management e Infravia

che si sono piazzati in cima alla
catena di controllo, il presiden-
te ha mantenuto la sua carica e
la gestione degli aeroporti. Ora,
dunque, assieme al suo staff si
sta concentrando nel far diven-
tare il Marco Polo «quello che
era il petrolchimico nel secolo
scorso, uno dei principali moto-
ri dell’economia del territorio.
Ad oggi ci sono 7mila pass aero-
portuali distribuiti a chi lavora
in quest’area, e Save intende far-
li crescere di molto» continua
Traverso: «E ci ha detto che au-
spica una performance simile
pure per il porto, affinché possa
diventare un altro volano di cre-
scita per i posti di lavoro e l’eco-
nomia cittadina perché oggi in-
vece fatica a svilupparsi come
invecepotrebbe edovrebbe».

CRESCITA A DUE CIFRE
La seconda richiesta dei Sin-

dacati riguardava l’andamento
del sistema aeroportuale del
nordest, e Marchi ha illustrato i
dati che parlano di incrementi a
due cifre per Verona, Venezia e
Treviso: Verona continua a svi-
luppare i charter, idem Treviso
e Venezia nel prossimo anno
avrà nuovi voli verso l’Oriente
con collegamenti giornalieri, ap-
punto, per chiudere il gap tra i
picchi estivi e i cali invernali.

PIÙ POSTI DI LAVORO
Tornando agli handler il pre-

sidente ha espresso ai Sindacati
le sue preoccupazioni per la
qualità dei servizi attualmente
erogati dalle tre società (Avia-
partner, Gh eWfs), anche a cau-
sa della saturazione degli spazi
utilizzabili nei piazzali e nei ca-
pannoni, situazione destinata
ad aggravarsi con l’apertura dei
nuovi cantieri per l’ampliamen-

to dell’aerostazione, e ha annun-
ciato che la gara per scegliere i
due nuovi gestori dei servizi a
terra si concluderà nell’inverno
2018-2019. I rappresentanti dei
lavoratori hanno chiesto e otte-
nuto di poter partecipare alla
definizione del bando di gara
per garantire la massima difesa
dei posti di lavoro nel passaggio
dai tre handler attuali a due, e
quindi applicare al meglio la
clausola sociale del Contratto
nazionale che garantisce i di-
pendenti nel caso di cambio di
appalto e di passaggio da una so-
cietà ad un’altra. Marchi ha ag-
giunto che non dovrebbero es-
serci particolari problemi per-
ché le società che gareggeranno
per vincere il nuovo bando di ga-
ra avranno di fronte prospettive
di crescitanotevoli.

ElisioTrevisan
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Dopochemartedì c’è stato lo
scioperonazionaledei
dipendentidegli handlerper
chiedere l’applicazionedel
Contrattonazionale, protesta
cheaTesserahaprovocato
cancellazionidivoli edisagi
per ipasseggeri, aVenezia si
apronospiragli positivi.

Spiragli positivi
dopo lo sciopero

Tessera

DOMENICA L’INCONTRO
DI MDP, POSSIBILE
E SINISTRA ITALIANA
PER ELEGGERE
I DELEGATI AL CONGRESSO
NAZIONALE

L’EVENTO

MESTRE Un giorno, e una not-
te, di sconti e di festa. Nel
centro di Mestre è scattato
l’Happy Black friday, una ri-
visitazione dell’evento che
negli Stati Uniti è tradizione.
Con i negozi tutti aperti fino
a tardi e sconti fino al 50%,
sono decine le iniziative in
programma. Oltre al ritorno
del mercatino dei Portici in
viaPalazzoedei concerti e le
serate di musica, intratteni-
mento, teatro di strada e spe-
cialità gastronomiche nella
zona di viaMestrina, in piaz-
za Barche, corte Legrenzi,
via Caneve e tutti i dintorni
di piazza Ferretto (dove è fe-
sta anche al Bar Sport), tra le
novità c’è l’esibizione della
banda Vittoria. I musicisti
porteranno lungo il chilome-
tro di corso del Popolo e via
Costa le opere di Wagner,
Verdi, Strauss, Pachelbel, Ed-
gar. La banda, composta da
40 elementi è nata con voca-
zione non solo artistica. «Vo-
gliamo riqualificare la lunga
via porticata per impedire
che si trasformi nelle sfortu-
nate vie Piave e Cappucci-
na». Altri eventi in piazzetta
Coin, con i mercatini della
Serenissima e, dalle 15 alle
22, il Legrenzi StreetMarket,
“Sbaracco” (vendita a prezzi
convenienti). Le vetrine dei
negozi sono state decorate
dall’associazione degli stu-
denti del LiceoArtistico “Ar-
te Sparsa”. Per laprimavolta
l’adesione dei commercianti
è quasi totale: a fare gli scon-
ti e a restare aperti oltre
l’orario saranno infatti an-
che i punti vendita delle
grandi catene di piazza Fer-
retto. In vista dell’ultimo
Happy friday del 2017, la ver-
sione natalizia del 15 dicem-
bre, il Comunesta lavorando
anche alla promozione, tra i
locali, di un sistema di riscal-
damento che permetta di re-
stare fuori con un drink no-
nostante le temperature in-
vernali.

M.Fus.

MUSICA La Banda “Vittoria” di
Mestre si esibirà in Corso

Happy friday
in “black”
Eventi e sconti
in centro

Assemblea aperta per la sinistra “anti-Pd”

VIA POERIO Domenica, alle 9.30,
l’assemblea al Centro Le Grazie

Mestre

`«Il Marco Polo uno dei principali motori dell’economia
Settemila addetti nell’area, ma aumenteranno di molto»

`Il presidente della Save Marchi incontra i sindacati: esclusi
problemi di occupazione per il personale dei servizi a terra


