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laNüövä 

ILCASO 

Venezia, pienone 
asettembre 
Mostre ed eventi 
ma caos trasporti 
OE ROSSI ETANTUCCI I PAGINE 18 ElS 

I 

• 

Venezia, caos trasporti 
Ia denuncia: abusiva 
Ia fermata di Alilaguna 
Esposto per llapprodo in canale di Cannaregio per San Giul iano 
Gasparinetti attacca Avm: linee ai privati con Ia citta piena» 

UnadenunciaallaPolizialoca
le e alla Procura, per segnalare 
ehe Ia fermata della nuova "Li
nea rosa" Alilaguna (checolle
ga Venezia a San Giuliano) al 
terminedel rio di Cannaregio, 
dopo il pontile Actv dei Tre Ar
chi, e <<Un approdo abusivo e 
mette in pericolo l'incolumita 
delle persone». 

L'ha presentata ieri il capo-

gruppo di "Terra e Acqua", 
Marco Gasparinetti, ehe allar
ga poi lo spettro delle critiche 
allespeseperilsub-affidamen
to a privati di trattedaparte di 
Avm e l'ingaggio di vigilantes 
peripontili,afrontedellaman
cata assunzione di stagionali 
Actv (negli altri articoli in pagi
na, Je repliche delle aziende- e 
torna an ehe sul tema delle ma
nutenzioni dei mezzi Actv. 

PONTILE ABUSIVD: ACCUSAE DIFESA 

«Da tempo, gli abitanti di Can
naregie mi segnalano la perico
losita dell'approdo della nuo
va UneaRosa Alilaguna ai Tre 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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Archi>>, osserva Gasparinetti, 
«perche e giusto sull'angolo 
della riva, restringeil canale in 
un punto molto trafficato e, 
inoltre, viene utilizzata una 
passerella molto Stretta per 
sbarcare i passeggeri, anehe 
bambini, anziani e disabili, 
ehe - tra l'altro - spendono 20 
euro tra andata e ritorno per 
San Giuliano. Ho fatto un ac
cesso agli atti per acquisire 
quelli rilasciati a Alilaguna e al
Ja societa Marine per le linee 
turistiche Linea Rosa e V erde e 
nell'autorizzazione rilasciata 
dal Comune la fermata non e 
in canale di Cannaregio, ma 
nel Canale delle Sacche: senza 
ombra di dubbio l'approdo au
torizzato non e quello attuale, 
ma quello in "Baia del Re"», 
sulla riva del distributore di 
benzina. Da qui Ja richiesta «di 

HANNO 
omo 

Claudio Scarpa 
Per il direttore di Ava' <<Agosto 
e stato frizzante, le previsioni 
per settembre sono molto buo
ne. I tornelli? Giusti per porre 
un Iimite ai turisti pendolari». 

laNüövä 

un intervento immediato dei
Ja Polizia municipale perverifi
care quanto esposto e interdi
re Ja fermata in oggetto, in via 
cautelativa e urgente, qualora 
risulta priva di autorizzazioni 
e requisiti necessari». Alilagu
na difende la legittimita 
dell'approdo, ma annuncia an
ehe lo spostamento alle fonda
menteNuove. 

cheggi pieni ogni giorno, resse 
ai pontili delle isole, unacoper
tura degli hotel all'80% (fonte 
Ava)», prosegue il consigliere 
comunale, «ho ehiesto al Co
mune e ad A vm an ehe di sape-

do un servizio adeguato alla 
domanda?». 

HANUTENZIONI 

Gasparinetri torna anche sul 
tema della manutenzione dei 
mezzi, oggetto di un "audit'' 
ehe Avm gli ha consegnato, 
con il divieto di renderlo pub
blico. «Vengono identificate 
nel processo manutentivo 40 
criticita organizzative di cui 
10 di rilevanza 231, owero a ri
schio penale» Nei giorni scor
si, si era parlato del 30% di 
mezzi fermi per controlli e 
Avm aveva (ufficiosamente) 
replicato ehe si tratta delle ma
nutenzioni obbligatorie.-

SUBAFFIDI APRIVATI EVICILANTES 

<<A fronte del grave ann uncio 
dell'amministratore di Avm 
Giovanni Seno ehe Actv ri
schia di ''portare i libri in tribu
nale", per i mancati introiti 
nell'emergenza Covid, nono
stante i 45 milioni di ristori dal 
governo e i 40 milioni di spese 
ridotte, tra costi di carburante 
e servizi sospesi, a fronte di par-

re qualisono i costi peri sub-af
fidi e per i vigilantes ai pontili, 
a fronte della mancata assun
zione degli stagionali, ehe 
avrebbero permesso di dare al
Ja citta i servizi dei quali ha bi
sogno. Il Comune mi ha pron
tamente risposto, per un tota
le di circa 840 mila euro di 
sub-affidi autorizzati fino al 
30 settembre, mentre l'azien
da ha chiesto tempo per dirmi 
quanto spende in vigilantes. 
Ora, perehe A vm prende guar
die giurate e affida linee turisti
che ai privati e non tiene per se 
tratte ehe fanno cassa, assu
mendo gli stagionali e offren-

Honica Sambo 
Per Ia consigliera comunale Pd 
<<I tornelli non servonoa ferma
re i turisti. Fino ad ora il Comune 
ha persone tempo senza pensa
rea una programmazione>>. 

FabioSacco 
Turismo e polemica sui trasporti 
affidati ai privati. Per il presiden
te di Alilaguna <<Ia societa sta 
dando un aiutoaii'Actv e alla cit
ta per sostenere il trasporto>>. 

R.D.R. 

L'imbarco dei passeggeri alla fermata Cannaregie della Linea Rosa, oggetto di un esposto 
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