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Forcolin: «Election day per il referendum»

AUTONOMIA

MESTRE Election Day referendario
per chiedere ai cittadini se divide-
re Venezia eMestre in due comu-
ni: la Regione chiederà a giorni al
Governo di far votare veneziani e
mestrini nella stessa data delle
elezioni politiche previste a pri-
mavera. Se dopo 30 giorni dall’in-
vio della lettera a Romanon ci sa-
rà una risposta o un parere, la
Giunta regionale fisserà autono-
mamente il giorno del voto che si
terrà sempre nella primavera
2018. Lo ha annunciato ieri il vice-
presidente della Regione Gianlu-
ca Forcolin durante un convegno
organizzato sul tema del Referen-
dum dai consiglieri comunali del
Gruppo Misto Ottavio Serena e
Renzo Scarpa. «Noi siamo da
sempre favorevoli all’espressione
dei cittadini – ha detto Forcolin –
Purtroppo la legge 56 Delrio ha
rallentato tutto. Stiamo predispo-
nendo una lettera per chiedere

l’election day, che è una richiesta
legittima: primo perché così ci sa-
ranno più cittadini che andranno
a votare e poi perché si risparmie-
ranno soldi. Se Roma starà in si-
lenzio, dopo 30 giorni il presiden-
teLucaZaia firmerà il decreto».

IL SONDAGGIO
Un annuncio che arriva a po-

chi giorni da un sondaggio che
parla di veneziani e mestrini an-
cora incerti sul voto: il 16%nonsa
nemmenoche esiste lapossibilità
di farlo, il 22% non è adeguata-
mente informato e tra quelli che
han deciso di farlo il 50% è per il
no per paura di avere più costi e
meno servizi. Sul tema della sepa-
razione due gli interventi stimo-
lanti. Il primo dell’economista
mestrino Francesco Pontelli: «Ne-
gli ultimi sei mesi su Venezia
Airbn ha aperto 1000 nuovi ap-

partamenti, case che vengono sot-
tratti ai residenti. L’economia tu-
ristica è l’economia dei poveri
non crea valore, è solo una vendi-
ta. Non possiamo vivere di econo-
mia turistica, perdiamo inqualità
di vita e valore economico. Il refe-
rendum è l’ultimo alibi, finito
questo se non si parla di compe-
tenze, piani strategici economici
non si andrà avanti. Bisogna cam-
biare classe dirigente».

LO SPOPOLAMENTO
Apprezzato anche l’intervento

dell’avvocato Fabio Moretti. «Lo
spopolamentoè la vera catastrofe
di Venezia che perde 3-4 abitanti
al giorno. Almeno il 50% residen-
te nella città storica è ultrasessan-
tenne. C’è bisogno di un elettro-
choc con una politica mirata a ri-
popolarsi e per questo serve una
amministrazione dedicata alla
città che abbia questo tema come
priorità. Nessuna delle ammini-
strazioni succedute negli ultimi
30 anni si è occupata in modo
adeguato del problema – ha ag-
giunto - Servono le migliori intel-
ligenze anche internazionali per
agire e riportare le gente a vivere
in città. E per questo serve una
amministrazione “veneziana”».
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IL TRASFERIMENTO

MESTRE Gran parte delle opera-
zioni antidroga dell’ultimo an-
no, in particolare nel rione Pia-
ve, portano la sua firma. Il te-
nente Ottavia Mossenta, 29 an-
ni, comanderà per l’ultimo gior-
no il nucleo operativo radiomo-
bile di Mestre: da giovedì, in at-
tesa della promozione a capita-
no, andrà a comandare la com-
pagnia di Villafranca di Verona.
Al momento, però, non è stato
ancora nominato il suo sostitu-
to. Origini toscane, è arrivata a
Mestre nel settembre del 2016.
Circa un mese fa, un’indagine
dei suoi uomini, insieme ai col-
leghi del nucleo investigativo,
aveva permesso di sequestrare

un carico di 27,5 chili di mari-
juana partito dall’Olanda e diret-
to adAbano.
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AMBIENTE

MESTRE Smog, dopo il fine setti-
mana con l’allerta arancione,
da oggi si ritorna al livello ver-
de. Nel consueto bollettino del
lunedì, il primo della settima-
na al quale segue quello del gio-
vedì, ieri Arpav ha certificato
che la pioggia di domenica ha
spazzato via gli inquinanti e ri-
pulito l’aria. La centralina del
parco Bissuola che fa da riferi-
mento per l’adozione dei prov-
vedimenti sul traffico, ha rile-
vato che le polveri sottili sono
rientrare nei valori consentiti,
con 20 microgrammi per me-
tro cubo d’aria,meno dellame-
tà del limite massimo giorna-
liero consentito. Così da oggi si
può tornareal livello verde che
comporta il divieto di circola-
zione dal lunedì al venerdì, dal-
le 8.30 alle 12 e dalle 15 alle
18.30, di tutti i veicoli più vec-

chi in città: per i ciclomotori e
motocicli Euro 0 a due tempi,
le auto a uso proprio benzina
Euro 0 e 1 e quelle diesel Euro
0, 1 e 2.
Tornerà l’allerta arancione

nelmomento in cui le Pm10 do-
vessero superare la media dei
50microgrammi permetro cu-
bo d’aria per quattro giorni di
seguito, diventando rossa se
fosserodieci. Le restrizioni alla
circolazione sarebbero in que-
sti casi via via sempre più strin-
genti anche se le deroghe con-
sentite sono numerose, più di
venti. Va ricordato che posso-
no sempre correre i veicoli a
metano, elettrici e ibridi con
motore elettrico. A differenza
degli anni scorsi, invece, non
vale per la deroga al divieto la
dotazione del filtro antipartico-
lato di cui infatti non viene fat-
ta menzione nell’ordinanza.
Pertanto, qualora si passasse
all’allerta arancione o rossa,
dovrebbero fermarsi anche tut-
ti i diesel privati Euro 1, 2, 3 e 4
indistintamente. Ancorché al
livello verde, le limitazioni en-
trate in vigore ormai un mese
fa varranno fino al 15 dicem-
bre, quindi saranno sospese
per il periodo natalizio fino
all’8 gennaio per poi riprende-
re finoal 15 aprile.
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AL VOTO Una manifestazione autonomista in piazza Ferretto

Un’interrogazioneègià
arrivata inConsigliodi
MunicipalitàaMestre,male
segnalazionidei cittadini
sull’accensione,anchediurna,
delle luminarie installate in
questigiorni continuanoad
arrivarealla segreteriadella
Municipalitàeai vigili. Fabio
Raschilà, capogruppodiFratelli
d’ItaliaaMestre-Carpenedoha
presentatoun’interrogazione
perconoscerecosti di
accensionee funzionamento
delle luminarie.E ilpresidente
dellaMunicipalitàVincenzo
Conteha inviato ieriunae-mail
alla segreteriadel sindacoeagli
assessoriMareBorasoper
riportare le tante segnalazioni
arrivatedai cittadini
sull’accensionedelle luminarie
anchedigiorno. «Inmolti
hannosottolineatoche
parecchie luminarieerano
malfunzionanti - spiegaConte -
e tutti criticano losprecodi
accenderlequandoc’è il sole».

«Luminarie accese
anche di giorno»

La segnalazione

IL VICE PRESIDENTE
DELLA REGIONE:
«COSÌ CI SARÀ
PIÙ GENTE ALLE URNE
E SI RISPARMIERANNO
ANCHE SOLDI»

RIPRISTINATA
L’ALLERTA VERDE
IN CASO DI NUOVI
SFORAMENTI
FERME ANCHE LE AUTO
CON IL FILTRO FAP

Il tenente Mossenta lascia il Norm
Sarà comandante a Villafranca

`«A giorni la richiesta
Se Roma non risponde
fisseremo noi la data»

TENENTE Ottavia Mossenta, dal
Norm a Villafranca di Verona

Mestre

Le polveri ritornano nei limiti
Divieti “soft” per la circolazione


