
Tiratura: 67.401 Diffusione: 49.473 Lettori: 575.000
Dir. Resp.:Roberto Papetti

Servizi di Media Monitoring

Sezione:SOCIETA' PARTECIPATE Foglio:1/2
Estratto da pag.:25,29
Edizione del:06/06/21

Rassegna del: 06/06/21

Peso:25-1%,29-37%5
0
7
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

1: r n.GAZZEri'INO 
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L'azienda di tl'asporti 
«Prendetevela 
con noi, non con 
i dipendenti» 

«L'azienda stigmatizzagli 
episodi di aggressione ai 
dipendenti ed esprime 
massima sol.idarietà nei 
confronti di chi sta 
svolgendo il proprio lavoro». 

A pagina V 

«Ora capienza all'SO%» 
L'obiettivo a cui puntano 
il Comune e l'azienda 
..,.. Diffusa una nota per stigmatizzare quanto sta accadendo 
«Massima solidarietà a chi lavora in questo clima difficile» 

L'AZIENDA 
VENE ZIA Un salvacondotto per ar
rivare entro domani all'SO% del 
la capienza. «Il nodo è il limite 
del 50%- s iga l'assessore al Bi
lancio, ichel Zui - stiamo 
studiando le norme c la loro in
terpretazione per portare la ca
pienza all'SO% sfruttando la pro
mozione in zona bianca ... 

«L'azienda stigmatizza gli epi
sodi di aggressione ai dipenden
ti awenuti in questi giorni ed 
esprime massima solidarietà 
nei confronti di chi sta svolgen 
do il proprio lavoro con discipli
na in questo clima difficile». 
Actv in una nota diramata an
che su Faccbook si dichiara vici 
no ai propri dipendenti, asso
ciandosi alle varie testimonian
ze di solidarietà verso chi ha su
bito aggressioni. Un atteggia
mento che era già stato assunto 
in passato. quando alle prime 
awisaglic sulle minacce verba
li, Actv aveva invitato i passeg
geri a prendersela con l'azienda 
e non con i dipendenti. «Appare 

evidente che deve essere com
piuto ogni sforzo per rassc rcna
regli animi e un invito su questo 
va rivolto alle sigle sindacali 
perché con responsabilità ritor
nino ad un clima di dialogo c 
confronto. L'azienda ha tutte le 
unità in acqua e sta ricorrendo 
anche ai subarfidamenti per re 
cuperare il limite posto dal 
50%». In tutto, 95 barche. 

«NESSUNA SEGNALAZIONE» 
La giornata di ieri che ha vi

sto le aggress ioni da parte del 
personale Actv è stata l'ennesi
ma difficile per il trasporto pub
blico, che cerca di tamponare al 
meglio la situazione. Dall'azien
da fanno però sapere che non li 
sultano scgnalazioni di sei di 
pendenti in affidamento a cure 
mediche, così come gl i interven
ti delle forze dell'ordine, carabi
nieri, polizia o municipale. ne
gli imbarcaderi. Per quanto ri
guarda l'episodio de l presunto 
sabotaggio accusato dal sinda
co, Aetv si limita a far sapere 
che la valvola sostituita era fun
zionante. Diverso il discorso 
che riguarda la gestione delle 
imbarcazioni. Una delle polemi
che di quest i giorni. dest inata a 
concludersi nella giornata di og-

gi, riguarda la linea Salone nau
tico (chiude oggi). Dai piloti era 
stata sollecitata l'ipotesi di non 
mantenere in essere le linee che 
percorrevano la tratta vuote, 
ma di utilizzarla come mezzo 
"bis" dove ci fosse necessità. La 
conferma è arrivata dall'azien
da: «La linea del Salone è una li
nea aggiuntiva autorizzata e pa
gata da l Comune che stamane 
comunque ha fatto alcune fer
mate intermed ie per aiutare lo 
smaltimento dei passeggeri». 
Un accorgimento che in alcuni 
casi è riuscito a sollevare le diffi
coltà de l trasporto pubblico, 
seppur non riso lvendolo com
pletamente. Sul momento diffi
cile del trasporto pubblico si è 
inserita anche la politica. con di
chiarazioni da pa1te della mino
ranza. «Gli episodi di violenza fi
sica e verbale a lle fe1mate e a 
bordo de i mezzi di trasporto 
pubblico si stanno moltiplican
do e offrono al mondo un'imma
gine da "Far W est" ben lontana 
da quella necessaria per riporta
re a Venezia il turismo di qua li
tà. Al sindaco chiediamo di as
sumersi le sue responsabilità 
politiche. Avm è controllata al 
100% da l Comune e i suoi vertici 
sono di nomina politica. Di que
sto spettacolo in decoroso è giu-

sto chiedere conto al sindaco c 
non soltanto ai vertici dell'Avm 
che controlla Actv>•. attacca 
Marco Gas rinett di Terra e 

c ua. ISJone condivisa da 
iaiifranco tti Verde pro

gressista: «Va condannata dra
sticamente la politica fin qui se
guita dall'amministrazione co
munale c di vertici dell'azienda 
da essa nominati: piagnisteo e 
polemiche verso governo e par
lamento, totale accodamento 
verso l'inconsistente (per Vene
zia) Regione Veneto e, soprattut
to. polemiche. denigrazioni. 
provocazioni verso i lavoratori 
c i sindacati...Il Comune è stato 
ed è un fattore di conflittualità e 
complicazione della vcrtcnza». 
Concorde il Pd: uLa responsabi
lità per la pessima gestione del 
trasporto pubblico locale è solo 
politica c imputabile solo alle 
scelte della sua giunta••. 

T.Borz. 
r; RIPROOUliDNE RISERvAtA 

ZUIN: ••IN ZONA BIANCA 
POTREMMO AUMENTARE 
l PASSEGGERI 
STIAMO STUDIANDO 
L'INTERPRETAZIONE 
DELLE NORME•• 

stefano
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MEZZO VUOTO Un vaporetto a capienza del 50% pc•· il Covi d 




