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TRAFFICO ACQUEO

VENEZIA Come si fa a scaricare la
merce da un topo da trasporto
azionando la gru,mamantenen-
do il motore spento? Da dove si
prende l’energia?Perchéquesto
è richiesto nell’ordinanza del
Comune che entrerà in vigore
lunedì per contenere le emissio-
ni inquinanti e sonore inRioNo-
vo, Rio di Noale, Canal Grande.
E che quindi espone i trasporta-
tori a un rischio di contravven-
zioneparticolarmente elevato.
Perché a parte le ditte che si

occupano dei surgelati e che
possono avere una tecnologia
che funziona come una “ghiac-
ciaia”, con la “ricarica” del fred-
do suuna piastra durante la not-
te che poi dura per tutta la gior-
nata (ma sono davvero poche),
tutte le altre avrebbero bisogno
di un generatore autonomo per
azionare la gru. Che comunque
ha unmotore di solito alimenta-
to a gasolio che produrrebbe al-
tro inquinamento. Oppure l’al-
ternativa sarebbe quella di sca-
ricare tutto amano. Operazione
che richiede più tempo e che ri-
schia di innescare una conflit-
tualità contrattuale nelmomen-
to in cui si parla di carichi pe-
santi da affibbiare ai dipenden-
ti.

LE CRITICHE
Per questo i rappresentanti

della categoria del trasporto in
conto terzi la prossima settima-
na si incontreranno, prima tra
di loro (aderenti ad Artigiani,
Ascom, Edili) poi con il Comu-
ne, per valutare come procede-
re nei confronti dell’ordinanza
appenavarata.
«Ci sono interventi che biso-

gna programmare per tempo -
esordisce Massimiliano Brusa-
to (Confartigianato) - non si può
decidere dalla sera alla mattina
che da domani non si usano più
le gru. È come fare un salto in-
dietro nel tempo. In questi anni
come categoria abbiamo fatto
investimenti importanti, abbia-
mo cambiato gli scafi che ora so-
no quasi tutti in vetroresina per
adeguarci ai rii, possiamo valu-
tare il cambio dei motori, ma
nel tempo. E il Comune deve pri-
ma guardare in casa propria: so-

no i mezzi del trasporto pubbli-
co quelli che inquinano di più,
ovvero Veritas e Actv. Ci sono
385 barche autorizzate per il tra-
sporto in conto terzi, poi ce ne
sono altre 800 del trasporto in
conto proprio, come quelle de-
gli artigiani. Ma solo alcune dit-
te sono strutturate. Chi si può
permettere di installare da do-
mani mattina i motori ibridi? I
costi non li possono sostenere
solo i trasportatori: se un litrodi
latte costa un euro, con un inve-
stimento simile verrà a costare
5. Per non parlare dei sensi uni-
ci: se costringi il trasportatore al
giro dell’oca per consegnare la

merce non hai risolto il proble-
madell’inquinamento, anzi».

L’AUSPICIO
Sulla stessa linea Francesco

Tagliapietra (Ascom) che si au-
gura che ci siano ancora margi-
ni di trattativa con il Comune
per ottenere dei correttivi. «Se
può essere facile spostare un im-
barcadero, perché le persone si
muovono da sole, non altrettan-
to è facile decidere che in una ri-
va non si può più scaricare. Per-
ché le merci non si muovono da
sole. E Venezia vive sugli ap-
provvigionamenti, ha un equili-
briodelicatissimo».
Anche i tassisti sperano in

una marcia indietro del Comu-
ne: hanno inviato una richiesta
di audizione e di partecipazione
a un’eventuale riformadell’ordi-
nanza, che è comunque speri-
mentale per due mesi, chieden-
doalcuni correttivi.

 Raffaella Vittadello
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L’ordinanza entrerà in vigore
da lunedì e nasce da una
necessità impellente: i dati
Arpav sulle polveri sottili,
rilevati da gennaio del 2018,
hanno fatto registrare picchi di
alcune sostanze inquinanti
paragonabili a zone
intensamente industrializzate,
tanto da rendere la Venezia
insulare una delle città più
inquinate del Veneto
nonostante l’assenza di auto. In
particolare in
Rio Novo, quello che da
Piazzale Roma arriva a Ca’
Foscari e in Rio di Noale, che
dal Canal Grande porta verso
le Fondamente Nove, sarà
vietato il sorpasso per tutte le
unità a motore e l’uso di
avvisatori acustici, tranne in

casi di emergenza; tutte le
unità dovranno rispettare una
distanza minima di almeno 15
metri; ci sarà il divieto di
effettuare l’inversione di
marcia, se non
specificatamente autorizzata.
In Canal Grande e Canale di
Cannaregio sarà vietata la
navigazione appaiata per tutte
le unità a motore, i conducenti
di taxi o noleggio non potranno
circolare in “carovana”e
infine, i tassisti e noleggiatori
potranno circolare in
Rio Novo e nel Rio di Ca’
Foscari a targhe alterne
quando senza passeggeri dalle
4 a mezzogiorno. Farà fede il
numero di licenza
autorizzazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«IMPOSSIBILE
IMPORRE
CERTI VINCOLI
SENZA
PROGRAMMARE»
Massimiliano

Brusato

GIUSTIZIA

VENEZIA Era appena arrivato a
Venezia per trascorrere un bre-
veperiododi vacanza, quando è
stato arrestato dalla polizia in
esecuzione di unmandato di ar-
resto europeo emesso dalle au-
torità polacche, secondo le qua-
li si sarebbe reso responsabile
dei reati di rapina e furto con
scasso.
Un imprenditore polacco di

49 anni, Jacek Szezepan Lewan-
doski, è rimasto detenuto in Ita-
lia per quasi duemesi, prima in
carcere e poi agli arresti domici-
liari, fino a quando, la vigilia di
Ferragosto, la Corted’appello di
Venezia, presieduta da Aldo
Giancotti (a latere Vincenzo
Santoro e Vincenzo Sgubbi) ha
respinto la richiesta di conse-
gna dell’indagato, presentata
dalla Polonia, ritenendo che

l’autorità giudiziaria di quel
Paese non abbia fornito garan-
zie sufficienti in relazione al ri-
spetto di quanto stabilito dalla
Convenzione europea dei dirit-
to dell’uomo, e in particolare
che l’uomo non avrebbe subito
un trattamento carcerario de-
gradante.

TRATTAMENTO DEGRADANTE
Rispondendo alla richiesta

formulata dai giudici venezia-
ni, l’autorità polaccanonè stata
in grado di indicare il peniten-

ziario nel quale l’imprenditore
sarebbe stato ristretto né di as-
sicurare che gli sarebbe stata as-
segnata una cella di almeno tre
metri quadrati (esclusi i servizi
igienici) compre previsto dalle
norme europee. La Corte d’ap-
pello ha quindi revocato la mi-
sura cautelare e rimesso in li-
bertà Lewandoski, come richie-
stodal suodifensore, l’avvocato
GiorgioPietramala.
Il quarantanovennedaanni è

residente a Londra dove gesti-
sceun’aziendae, dopo l’arresto,
ha negato con determinazione
di avere qualcosa a che fare con
gli episodi finiti sotto accusa.
Davanti ai giudici veneziani ha
anche sostenuto di essere stato
in passatominacciato da un po-
liziottopolacco.
Gli episodi per i quali è finito

sotto accusa risalgono al 2003,
ma sono venuti alla luce soltan-
to nel 2012, dopo l’arresto e il
“pentimento” di un altro sogget-
to e da allora le autorità polac-
che non sonomai riuscite a pro-
cessare Lewandoski poiché
non ha fatto più rientro in pa-
tria. (gla)
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L’INIZIATIVA

VENEZIA L’assessore alla Coe-
sione sociale, Simone Ventu-
rini (nella fotografia in bas-
so), ha fatto visita ieri matti-
na alle tre residenze per an-
ziani dell’Ire di Venezia. In-
sieme al presidente Luigi Po-
lesel e al vicepresidente En-
nio Favaretto, Venturini si è
recato nelle strutture delle
Zitelle, di San Lorenzo e di
SanGiobbe portando i saluti
dell’Amministrazione comu-
nale, del sindaco e della
Giunta agli ospiti e a tutto il
personale impegnato a ga-
rantire i servizi anche in que-
sti giorni a ridosso della fe-
stività di Ferragosto: daime-
dici agli animatori, dal per-
sonale di segreteria agli in-
fermieri.
«I nostri nonni sono im-

portanti – ha dichiarato Ven-
turini – salutando gli ospiti
delle strutture. Rappresenta-
no lamemoria storica diuna
città e custodiscono le no-
stre tradizioni. Questi anzia-
ni sono la testimonianza di
una Venezia che non c’è più,
quelladegli anni ‘50, ‘60, ‘70,
ma che è importante che re-
sti viva». Nell’augurare buo-
na estate a tutti gli anziani,
l’assessore ha voluto espri-
mere anche la propria rico-
noscenza agli operatori che
con il loro lavoro contribui-
scono ogni giorno a rendere
funzionali i servizi.
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Venturini
in visita
alle strutture
dell’Ire

Inquinanti come in zona industriale

Il problema

GIUSTIZIA La Corte d’appello di
Venezia

`La Corte scarcera
un imprenditore
accusato di rapina

«Le merci non si scaricano da sole»

Non garantita la dignità dei detenuti,
l’estradizione in Polonia non si fa

Venezia

`Sotto tiro l’imposizione di spegnere il motore
quando si utilizza il braccio meccanico della gru

`I trasportatori sono preoccupati per le novità
introdotte dall’ordinanza in vigore da lunedì

VENEZIA Il traffico in Rio Novo prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza sul senso unico

MEPA, MERCATO ELETTRONICO DELLE AMMINISTRAZIONI

IN CNA L'ASSISTENZA PER LE IMPRESE INTERESSATE
Presso la CNA è attivo uno sportello MEPA, di supporto alle imprese interessate all'accesso e all'utilizzo del 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, "luogo" virtuale che permette alle Amministrazioni ed 
alle aziende loro potenziali fornitrici di incontrarsi, negoziare e stipulare on line contratti legalmente validi. 
Infotel c/o U�cio Promozione, 041.925925. 

CORSI F.E.R. PER IMPIANTISTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI
E' in preparazione un corso Fer (sulle fonti di energia rinnovabile) della durata complessiva di 16 ore - ai 
sensi del Dgr 653/13 della Regione Veneto - rivolto agli impiantisti elettrici e  termoidraulici. Il corso, 
rimborsabile per l'80% alle aziende versanti Ebav, si terrà nella Sede CNA di Marghera di via della Pila 3/b. 
Info e adesioni c/o U�cio Formazione CNA, tel. 041.925925.

PATRONATO EPASA, INVIO TELEMATICO DIMISSIONI CONSENSUALI
Ricordiamo che il Patronato Epasa-CNA e�ettua il servizio di invio telematico delle dimissioni volontarie dei 
lavoratori ai sensi del D.Lgs. 151/2015. A riguardo è possibile prendere appuntamento presso la propria Sede 
CNA di riferimento.

LE NOSTRE INFORMAZIONI ON LINE
La CNA Metropolitana di Venezia è anche in Internet, ed è...social!!! News, appuntamenti, opportunità su 
servizi, categorie, convenzioni per gli associati. Venite a trovarci (anche) sul sito www.ve.cna.it e sulla pagina 
Facebook CNA Associazione Artigiani e PMI Provinciale Venezia.

CHIUSURA ESTIVA DELLE SEDI
Si ricorda che, in occasione delle ferie estive, la Sede metropolitana e quelle territoriali della CNA rimarranno 
chiuse �no a sabato 24 agosto. Riapriranno regolarmente lunedì 26, osservando il consueto orario d'u�cio.


