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Zaia: «Referendum, presto la data»

A TUTTO CAMPO Il governatore Zaia in visita al reparto di radiologia dell’Ospedale dell’Angelo

L’APPUNTAMENTO
Per il 21 febbraio 2018
è fissata l’udienza
al Tar sul giudizio
di meritevolezza

CHIAROMANNI:
«IL COMUNE DI VENEZIA
STA PERDENDO TUTTI
I RICORSI, INTANTO MESTRE
CONTINUA A PAGARE
UN PREZZO ALTISSIMO»

SICUREZZA

MESTRE Prima entravano nei giar-
dini delle palazzine della zona, e
i residenti hanno alzato le can-
cellate. Poi hanno scavalcato le
recinzioni dell’ex Ufficio tecnico
della Provincia in Rampa caval-
cavia, e la Città metropolitana è
intervenuta rinforzando le can-
cellate. Infine, i tossicodipenden-
ti si erano spostati nel parcheg-
gio fra la Rampa e via Ca’ Marcel-
lo, ma adesso è intervenuto an-
che il Comune potenziando l’illu-

minazione (anche con sensori di
movimento), installando altre
ringhiere e, soprattutto, istituen-
do per la prima volta un servizio
di vigilanza serale e notturno in
un posteggio pubblico all’aperto.

TRE INTERVENTI
«Assieme ad Avm abbiamo

provveduto ad effettuare alcuni
interventi mirati alla sicurezza
del parcheggio “Ca’ Marcello” -
spiega Giorgio D’Este, assessore
alla Sicurezza urbana -. Si tratta
di un’area molto sensibile, come
segnalato dai residenti della zo-
na con cui siamo in costante con-
tatto, non tanto per lo spaccio
quanto per il consumo di sostan-
ze stupefacenti». Tra le auto in
sosta, insomma, ogni mattina ve-
nivano ritrovate siringhe e trac-
ce inequivocabili di utilizzo di al-

tre sostanze. «Abbiamo rinforza-
to ed esteso le recinzioni perime-
trali in prossimità del sottopasso
per evitare l’accesso indiscrimi-
nato e non autorizzato, miglio-
rando l’illuminazione attraverso
l’installazione di due fari a led
con sensore di presenza ad infra-
rossi, ma soprattutto - riprende
l’assessore D’Este - è stato attiva-
to un servizio di vigilanza priva-
ta dedicato in orario serale e not-

turno. Ogni sera, dalle 21 in poi,
in questo parcheggio passerà
una guardia giurata praticamen-
te ogni ora per verificare che non
vi siano sbandati, dall’entrata fi-
no ai luoghi più nascosti».

Una novità nei parcheggi pub-
blici comunali, ma che servirà
come deterrente alla presenza
dei tossicomani. «Gli interventi
concordati vanno nella giusta di-
rezione per togliere dal degrado
zone di particolare importanza
per la città, continuando un per-
corso di attenzione al fianco dei
cittadini - conclude D’Este -. Pur-
troppo questo come altri luoghi
abbandonati sono territorio fer-
tile per chi fa uso di stupefacenti,
ma contiamo di aver individuato
delle giuste soluzioni».
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SEPARAZIONE

MESTRE Nessuna retromarcia, è
soltanto questione di tempo. «Fis-
seremo la data. Abbiamo l’incon-
tro a Roma per l’autonomia (in-
contro che era fissato per oggi,
ma slittato ieri sera al 1. dicem-
bre, ndr.), quindi fisseremo la da-
ta anche per questo». Il presiden-
te della Regione Luca Zaia spazza
via qualsiasi dubbio conferman-
do che vuole far votare per la se-
parazione di Venezia e Mestre. E
lo fa con una dichiarazione che
non lascia spazio a distinguo - co-
me invece aveva fatto in altre oc-
casioni - parlando di “verifiche
necessarie” sul piano giuridico
per evitare contestazioni alla Cor-
te dei conti sull’eventuale danno
erariale per le spese elettorali (un
milione a carico della Regione).

«UN NOSTRO IMPEGNO»
«È un impegno che ci siamo

presi: il Consiglio regionale ha de-
liberato e ha dato mandato al sot-
toscritto di fissare la data», ha det-
to Zaia ieri, in occasione della vi-
sita all’ospedale dell’Angelo per
vedere le nuove strumentazioni
della Radiologia. Per lui è stata la
seconda visita in pochi giorni
all’ospedale, dopo quella del 14
novembre alla Banca degli occhi
nel padiglione Rama, segno di
un’attenzione particolare alla sa-
nità cittadina e alle sue evoluzio-
ni. Dunque, la volontà del gover-
natore è di chiamare i cittadini
del centro storico e della terrafer-
ma a decidere se restare uniti o di-
vidersi. Questo non significa che
si voterà certamente perché un
istante dopo l’indizione arriverà
l’opposizione del sindaco Luigi
Brugnaro che già ha fatto appro-
vare dal Comune e dalla Città me-
tropolitana i ricorsi alla pronun-
cia di meritevolezza e alla decisio-
ne della Regione di limitare il vo-
to ai soli residenti nell’attuale Co-
mune. Il 21 febbraio 2018 si terrà
l’udienza di merito al Tar e non a
caso gli autonomisti auspicano
che Zaia indichi prima di quel
giorno la data del voto, ma anche
chieda al Ministero dell’Interno
l’accorpamento con le elezioni
politiche di marzo.

AUTONOMISTI SODDISFATTI
Stefano Chiaromanni, presi-

dente del Movimento Autonomia
di Mestre, saluta con soddisfazio-
ne l’apertura del presidente della
Regione: «Anche lui conferma
che nessun ostacolo giuridico im-
pedisce l’indizione del referen-
dum, come ripetiamo da anni –
commenta –. È incomprensibile
l’opinione contraria, non richie-
sta, del prefetto, del sottosegreta-
rio Gianclaudio Bressa e di Bru-
gnaro. Il Comune sta perdendo
tutti i ricorsi su cui ha la testar-
daggine di insistere: sul forte
Sant’Andrea, sul contratto senza
la Cgil, sui premi a pioggia e a pre-
scindere dal merito ai dipendenti
comunali. Intanto Mestre conti-
nua a pagare un costo altissimo,
nell’assordante silenzio e indiffe-
renza dell’amministrazione ri-
guardo i video sul degrado, la
piazza negata alla Gazzera e i co-

sti altissimi dei dirigenti comuna-
li, testimoniati dal Gazzettino».
Chiaromanni, però, aspetta di ve-
dere gli atti ufficiali: «In questi an-
ni agli annunci della Regione non
sono sempre seguiti i fatti, quindi
attendiamo di vedere le carte e,
soprattutto, che la Regione e il Vi-
minale accorpino il referendum
all’altra consultazione». Circo-
stanza, questa, che di fatto toglie-
rebbe la previsione del quorum di
partecipazione del 50 per cento
più uno degli aventi diritto, adot-
tato invece l’ultima volta nel
2003. A quel punto, qualunque
fosse il numero dei votanti, dalle
urne uscirebbe l’indicazione sul-
la separazione amministrativa
della città che la Regione, essen-
do il referendum consultivo, sa-
rebbe poi libera di recepire o me-
no.
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Diagnostica
IlpresidentedellaRegioneha
inauguratanelPolo
radiologicodell’Ospedale
dell’Angelo la tac
multistrato, la risonanza
magneticaa3Teslae ilnuovo
mammografo

Sanità

Pronto soccorso
Durante lavisitaZaiaha
confermato l’intenzionedella
Regionediallargare ilPronto
soccorsodell’Ospedale, già
insufficienteadaccoglieregli
attualinovantamilaaccessi
annui.

Via Ulloa
Sul futurodeldistretto
sanitariodiMarghera
ipotizszatoall’ex scuola
MonteverdiZaiahaglissato:
«Se il dghadettoche il
Comunedeveregalargliela
alloradev’esserecosì».

IlpresidentedellaRegioneLuca
Zaiahavisitato ieri la “piastra”
radiologicadell’ospedale
dell’Angelodovesi èconcluso il
complessivorinnovamento
delleapparecchiature
diagnostiche.Zaiaerastatoa
Mestre, allaBancadegliOcchi,
il 14novembrescorso.

Ritorno in ospedale
dopo pochi giorni

La visita

L’ASSESSORE D’ESTE:
«PASSAGGI DI GUARDIE
DI SERA E DI NOTTE
PER IMPEDIRE
I BIVACCHI
DEGLI SBANDATI»

`Il Comune potenzia
lampioni e recinzioni
sotto Rampa cavalcavia

SANITÁ

MESTRE Ieri in ospedale Zaia è
sceso al piano interrato per
vedere le nuove 20 apparec-
chiature diagnostiche del po-
lo radiologico tra cui spicca-
no la Tac multistrato, la riso-
nanza magnetica a 3 tesla e il
nuovo mammografo con lo
standard del 3 digitale. A fi-
nanziare il rinnovo è stato il
concessionario del project fi-
nancing secondo quanto pre-
visto dal capitolato speciale
d’appalto sulla sostituzione
della strumentazione in base
a un piano di ammortamento
della durata media di 8 anni
(da quando l’Angelo fu aper-
to), con un investimento di 6
milioni di euro a cui se n’è ag-
giunto un altro e mezzo per
l’adeguamento strutturale de-
gli spazi e dei locali. In prece-
denza il governatore ha salu-
tato il direttore generale
dell’Ulss 3 Serenissima Giu-
seppe Dal Ben e i medici radu-
nati in gran numero nella sa-
la blu della hall: «Il futuro del-
la sanità è l’innovazione e la
deospedalizzazione, si po-
trebbe dire gli ospedali senza
letti – ha affermato – Ricordo
che in Veneto in tutti gli ospe-
dali hub provinciali è già in
dotazione il robot Da Vinci.
Le macchine servono a coa-
diuvare le competenze dei
medici, ma poi bisogna anche
chiedersi dove fermarsi per-
ché ad ogni esame i medici ti
trovano sempre qualcosa: se
Dante riscrivesse la Divina
Commedia riserverebbe a lo-
ro un girone».

IL PRONTO SOCCORSO
A margine della visita Zaia

si è espresso sulla necessità di
allargare il Pronto soccorso,
progettato male già in parten-
za e oggi troppo piccolo per
affrontare bene i 90 mila ac-
cessi annui. «Il tema degli
spazi lo affronta il dg. Certo è
che noi non abbiamo preclu-
sioni quando si tratta di am-
pliare le strutture per curare i
cittadini». E anche sul futuro
nuovo distretto sanitario di
Marghera per cui è definitiva-
mente tramontata l’opzione
dell’acquisto della ex scuola
Monteverdi di via Ulloa, au-
spicata dal quartiere e dalle
forze sociali, dopo che Ive ha
emesso in questi giorni il ban-
do di vendita per 3 milioni
800 mila euro. «Se il dg ha
detto che il Comune deve re-
galargiela allora dev’essere
così», ha glissato sorridendo
e confessando di non aver se-
guito la partita. Nessun com-
mento, invece, sul futuro del
San Camillo al Lido.
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Venti nuovi
strumenti
in Radiologia
all’Angelo

Stop ai tossicomani, vigilantes nel parcheggio

RECINZIONI Chiusi i passaggi
laterali sotto Rampa cavalcavia

Mestre

`Soddisfazione degli autonomisti che tornano a chiedere
anche l’accorpamento del voto con le elezioni politiche»

`Il governatore veneto promette decisioni in tempi rapidi:
«Impegno che ci siamo presi. Ho il mandato del Consiglio»


