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Mose, oggi la firma
per soldi e cantiere
Diversità di vedute
`Ieri il vertice a Roma

per cercare la via comune
sulla procedure da seguire
L’OPERA

TRASPORTI Un vaporetto pieno di passeggeri. Secondo Actv solo il 30 per cento sono turisti

A bordo dei vaporetti l’evasione
parla sempre più veneziano
`I turisti sono solamente il 30 per cento
I dati di Actv: in 9 casi su 10 il biglietto
non viene pagato da residenti o pendolari dei passeggeri, ma “pagano” il servizio
`

mettere solo una breve sintesi.

TRASPORTO PUBBLICO
VENEZIA Le leggende metropolitane sono sempre dure a morire, e
tra queste c’è sicuramente quella
dell’evasione nei vaporetti ad
opera di stranieri. Ieri sera, dati
alla mano, il direttore generale di
Avm/Actv Giovanni Seno ha mostrato quanto questa sia solo una
diceria. «Nella navigazione - ha
detto - il 90 per cento degli evasori sono residenti di Venezia e anche sui bus l’evasione è un fenomeno limitato: l’82 per cento dei
passeggeri è abbonato. È vero
che c’è insofferenza da parte dei
veneziani sull’invasione turistica
ed è più che comprensibile, ma
questa insofferenza, ha portato a
una certa voglia di trasgredire a
casa propria che è abbastanza
marcata».

CHI C’È SUI BATTELLI
Un altro dato interessante è
quello sulla composizione dei
passeggeri sui battelli: «C’è una
sorpresa - continua Seno - perché
quando andiamo a vedere i numeri, il 70 per cento dei passeggeri è residente e il 30 solo è formato da visitatori. Ma il rapporto ricavi è esattamente il contrario: il
30 per cento dei passeggeri porta
il 70 per cento dei ricavi. E, tanto
per dire, il costo della navigazione è di 142 milioni l’anno e i residenti, con abbonamenti e bigliet-

AEROPORTO
«Nessuno avrebbe pensato
vent’anni fa - ha detto Marchi che
un medio aeroporto italiano diventasse il terzo aeroporto intercontinentale d’Italia e desse lavoro a 10mila persone, senza contare l’indotto. E, con 900 milioni di
investimento, nel 2023 cresceremo ancora, tanto che l’area del
Quadrante potrebbe dare lavoro
a 30mila persone. Questo il nostro scopo: creare un grande polo
economico alle spalle di Venezia.
Perché sono il lavoro e gli investimenti che attirano nuovi abitanti. E noi siamo il primo investitore».
LIONS Da sinistra Enrico Marchi, Giovanni Seno e Pino Musolino
con il presidente del Lions Venezia Host Piero Pellegrini

ti, contribuiscono per 21 milioni.
Il resto lo portano i turisti».
Detto questo, l’azienda nei
prossimi anni punterà a migliorare il comfort dei viaggiatori,
ma questo non sarà impresa facile.

AL LIONS CLUB
CONFRONTO
SULLE ECCELLENZE
FRA PORTO, ACTV
E AEROPORTO

LE ECCELLENZE DELLA CITTÀ
I dati di Seno, particolarmente
apprezzato per l’esposizione fatta di numeri sul trasporto pubblico, è avvenuta durante l’appuntamento con le “eccellenze” della
città organizzato dal Lions Host
Venezia presieduto da Piero Pellegrini. Lo scopo è di evidenziare
come in questa città non ci siano
solo negatività, ma anche tante
opportunità. E a spiegarle con dovizia di particolari sono stati il
presidente di Save, Enrico Marchi, e il presidente dell’Autorità
di sistema portuale, Pino Musolino. Qui, purtroppo, possiamo

VENEZIA Giorni decisivi per il
futuro dei lavori del Mose, ormai da mesi impantanati, da
un lato per i contrasti tra il
Consorzio Venezia Nuova dei
commissari e la Mantovani,
dall’altro per le diversità di
vedute tra il Provveditorato
alle opere pubbliche e il Cvn
e, al suo interno, tra gli stessi
commissari. Tutti convocati
a Roma, ieri, per un vertice
con il gruppo di lavoro nominato dal ministro Graziano
Delrio, d’accordo con il presidente dell’Anac Raffaele Cantone, per far luce sulla gestione dei finanziamenti per la
grande opera. Una prima riunione che avrebbe già portato
qualche chiarimento tra le
parti, in una materia tanto
complessa, con l’obiettivo di
assicurare nuova liquidità al
Cvn. I risultati dovrebbero vedersi già oggi, al doppio appuntamento tra Cvn e Mantovani, in Regione e all’Arsenale, per sbloccare i pagamenti
e far ripartire assunzioni e
cantieri.

LIQUIDITÀ
Convocati dal prefetto di
Roma, Paola Biasione, al tavolo con i tre saggi del gruppo di

«I porti - ha concluso Musolino - sono oggi grandi contenitori
di innovazione e di nuove impresem e noi ci troviamo nel miglior
punto per raggiungere il centro
dell’Europa per chi viene da Est.
Porto Marghera è 2.200 ettari
con 13mila 500 addetti e 1034 imprese e poi 4.500 addetti al comparto della crocieristica. A Marghera, c’è la prima raffineria al
mondo con cui si fanno carburanti con l’olio alimentare esausto. Una volta che siamo noi leader in certe cose diciamocelo,
perché il futuro glorioso deve ancora essere scritto».
Michele Fullin
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Busta sospetta a palazzo Cavalli
Evacuate due stanze: controlli
L’ALLARME

PORTO

lavoro - il generale della
Guardia di Finanza Cristiano
Zaccagnini, ufficiale di collegamento presso l’Anac, il segretario generale in distacco
presso la Prefettura di Roma,
Michelangelo Lo Monaco, e il
capo Dipartimento per i trasporti al Mit, Alberto Chiovelli - si sono ritrovati il provveditore alle opere pubbliche
del Triveneto, Roberto Linetti, e i due commissari del Cvn,
Giuseppe Fiengo e Francesco
Ossola. Pare che dall’incontro sia emerso come le regole
a cui hanno finora fatto riferimento il Provveditorato e i
due commissari del Cvn non
siano esattamente lo stesse.
Visioni diverse di una materia complessa che ora andranno conciliate. A pesare è
sempre l’eredità della stagione delle tangenti. I commissari del Cvn hanno riportato la
legalità, ma per rimettere a
posto i conti tra mutui e tasse
da saldare si sono trovati senza cassa per pagare i nuovi lavori. Le aziende, coinvolte
nello scandalo, poi mal sopportano la trattenuta del 10%
dei pagamenti per l’eventuale
risarcimento danni. Così si
sono moltiplicati i contenziosi legali. E di qui anche le diverse interpretazioni di provveditore e commissari sull’opportunità o meno di pagare le
aziende e sul come farlo. Ora
l’incontro romano basterà a
trovare una via d’uscita? Lo si
dovrebbe vedere già oggi. (r.
br.)

VENEZIA Una busta con frasi
farneticanti ritagliate dai giornali e un po’ di polvere bianca, inviata alla presidenza della Corte d’appello di Venezia.
Con ogni probabilità l’opera
di un mitomane, che ha fatto
scattare il protocollo di sicurezza. Così, ieri pomeriggio,
nella sede di Palazzo Cavalli,
sono arrivati i vigili del fuoco
del nucleo Nbrc, nonché i carabinieri della compagnia lagunare. Il timore, ovviamente, è che quella polvere potesse contenere antrace o qualche altro agente patogeno. In

realtà una primo test veloce
effettuato dai vigili del fuoco
avrebbe già escluso la presenza di agenti patogeni. La busta è stata comunque sigillata
e portata nei laboratori specializzati di Padova per
un’analisi più accurata. Fino
a quando non si avranno i risultati definitivi, le due stanze
dove è stata maneggiata la busta, per precauzione, resteranno sigillate. Tutto, però, lascia
pensare all’azione di un mitomane. La busta portava pure
il mittente di una persona che
si trova in carcere e che avrebbe precedenti specifici. Le indagini ora dovranno chiarire
chi è il vero responsabile.
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Tre opere di Galimberti all’asta per restaurare il campanile danneggiato
LA DONAZIONE
VENEZIA Tre sono le opere donate
dall’artista Maurizio Galimberti a scopo benefico alla Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista, che nelle prossime settimane andranno vendute e parte
del ricavato sarà devoluto al restauro del campanile della chiesa, nel campiello della omonima scuola. «Per noi - commenta
il Guardian Grande, Antonio
Cecchini – questi gesti di solidarietà e di aiuto sono di importanza vitale per continuare a
conservare e tramandare un simile inestimabile patrimonio».

LA DONAZIONE
Le tre opere a mosaico, donate da Galimberti sono state realizzate nel settembre dell’anno

scorso, in occasione dell’evento
“Luxus, Art & Cinema”, una performance che ha visto come protagonista la madrina del Padiglione Venezia, l’attrice Miriam
Candurro, nelle vesti oniriche di
una Cenerentola moderna.
Nell’arco di due giornate Galimberti, con la sua inconfondibile
tecnica, ha fotografato l’attrice
per poi creare un ritratto-mosaico composto da 84 Polaroid.

terzo soggetto è la fotografia a
mosaico della scritta “Venezia”
sovrastante la parte centrale
esterna del Padiglione Venezia
presso i Giardini della Biennale.
Le opere, prima di essere donate alla Scuola, sono state esposte per un paio di mesi al Padiglione Venezia.
Le opere di Galimberti sono
esposte nella sala dell’Oratorio
per tutto il mese di febbraio e di
marzo e saranno quindi visibili

I MOSAICI
La performance si è conclusa
all’hotel Ca’ Sagredo dove – nel
corso di una serata nella quale
sono stati celebrati il cinema, le
arti visive ed il grande artigianato d’arte veneziano – Galimberti
ha fotografato un putto posto
sullo scalone di accesso al portego del palazzo, realizzandone
sempre un ritratto a mosaico. Il

DOPO IL FULMINE I danni al
campanile della Scuola

L’OMAGGIO DI LUXUS
ALLA SCUOLA GRANDE
DI SAN GIOVANNI
EVANGELISTA:
TRE IMMAGINI
CUCITE A MOSAICO

sia ai visitatori del complesso
museale sia ai partecipanti alle
varie attività congressuali e culturali che si svolgeranno nell’arco dei prossimi due mesi.
L’obiettivo è di stimolare l’attenzione del pubblico all’acquisto.

IL RESTAURO DEL CAMPANILE
Era il 28 maggio del 2016
quando un fulmine centrò il
campanile. Un forte botto e una
scarica che lesionò un cornicione in pietra d’Istria del campanile, con la conseguenza che vari
calcinacci crollarono a terra e si
sparsero per tutto il campo. I lavori sono iniziati da pochi giorni e prevedono la messa in sicurezza e ricostruzione di quelle
parti che si sono danneggiate:
una somma è stata anticipata
dalla compagnia assicuratrice,
la restante sarà a carico della

Scuola. La donazione, quindi, è
importante per raccogliere il denaro che aiuterà a coprire il restauro.
«Tutto questo è nato perché
non volevamo che Luxus e il Padiglione Venezia diventassero
una scatola vuota» – spiega il curatore, Stefano Zecchi.
«Abbiamo individuato nella
Scuola Grande San Giovanni
Evangelista il soggetto a cui fare
questa donazione, un gesto simbolico ma per noi di grande importanza – aggiunge Galimberti
– ci auguriamo che queste tre
opere vengano acquistate con lo
stesso spirito con cui noi le abbiamo donate, di amore verso la
città e di contributo alla conservazione di un immenso patrimonio culturale e artistico».
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