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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

Trasporto pubblico 
L'exActv 
PaoloSeno: 
«Ora rutti a casa» 

Per Paolo Seno, ex Cda di 
Actv e primo presidente di 
Vela Spa, il caos trasporti di 
questigiorni sarebbero solo 
i primi passi verso una 
privatizzazione del servizio. 

Fullin a pagina V 

Seno (exVela) accusa: 
<<A casa i responsabili 
di tutto questo caos» 
.".Nel mirino l'attuale dirigenza del gruppo Avm /Actv 
Gasparinetti esulta: «Alilaguna via dalla fermata abusiva» 

TRASPORTO PUBBLICO 
VENEZIA Un affondo dietro l'altro. 
Venerdl il consigliere comunale 
Marco Gasparinetti, ha presenta
to il risultato di 4 accessi agli atti 
sul trasporto accusando Alilagu
na di ell'ettuare Ia fermata della 
linea Rosa {San Giuliano-Tre Ar
chi) in un luogo non autorizzato 
e dall'altro Actv di usare i soldi 
per esternalizzare il servizio ein
gaggiare guardie giurate e di non 
assumcre invecc i soliti lavorato
ri StagionalL 

Alle stesse conclusioni, anche 
piit drastiche, e arrivato l'ex con
sigliere di amministrazione di 
Actv e primo presidente di Vela 
Spa, Paolo Seno. Per lui, tutta 
questa situazione caotica altro 
non sarebbe ehe il prodromo di 
un 'operazione ehe potrebbe por
tare a privatizzare partedel set
tore. 

PRIVATIZZAZIONE 
«La fallimentare gestione del

la societa di trasporto pubblico 
locale, tra le piit rieche d'Italia se 

non Ia piu ricca, perviadi un'alta 
tariffazione ehe non ha eguali in 
Europa, accompagnata da un 
coefficicntc di riempimento dei 
mezzi finanche superiore al 
100%, sembra non abbia nulla a 
ehe fare con chi, per ruolo, e de
putato a svolgere le scelte dire
zionali e operative di breve, me
dio e lungo periodo - accusa Se
no - Le inadeguatc scelte di una 
dccina di anni fa ncl rcclutamen
to della dirigenza da porre alla 
conduzionc dcll'Azienda c illoro 
pervicace acritico successivo 
mantenimento pure a fronte 
dell'evidente situazione cosl 
smaccatamente deficitaria del 
trasporto pubblico locale, non 
possono ehe essere il frutto di 
una scelta consapevole e Seiente
rnente perseguita Volta a rende
re giustificabile una politica di 
radicale privatizzazione del ser
vizio di trasporto pubblico e so
prattutto di quello acqueo per Ia 
sua significativa redditivita». 

Dopo aver ricordato come 
non sempre il privato rende un 
servizio migliore e a prezzo mi
norc, com'i: palese nel caso dclla 
sanita, Seno riprende il discorso 
dei trasporti. 

TUTTIACASA 

«Un ulteriore esito della nefa
sta foga privatizzatrice lo stiamo 
quindi vivendo in questi giorni 
ne l trasporto pubblico- aggiun
ge - con il prodromico affida
mento della linea 6 di navigazio
ne da parte di Avm, proprietaria 
di Actv ad una societa privata. 
Altrene sono poi seguite. Imbar
cazioni inadeguate per l'agibilita 
interna dell'utenza, rumorose, 
soggelte a vibrazioni in fase di 
approdo e ripartenza, con Ia tu
gadi poppa ehe si riempie dei fu
mi di scarico durante l'attracco 
al pontile, improbabili passerei
le per l'imbarco e lo sbarco dei 
passeggeri ehe vengono poi ripo
ste sul ponte di comando di pas
saggio per l'accesso alle tughe 
prodiere e poppiere con pericolo
so intralcio, laddove i barcarizzi 
restano spesso aperti, hanno pre
so il posto dei piu performanti 
motoscafi ehe da immemore 
hanno svolto in modo eccellente 
quel servizio. Se questi sono i pri
mi esiti della futura torsione pri
vatizzatrice - concludc - in uno 
dci settori piu sensibili per Ia vi
vibilitadella citta storica occorre 
prowedervi immediatamente , 
innanzitutto al11dando Av
m/Actv a competcnti profcssio
nalita ehe abbiano l'obiettivo di 

EX CONS~LIERE Paolo Scno 

riportarlo all'originaria efricien
za, mandando invece a casa quel
li ehe, oggi, perseguono l'obietti
voopposto». 

UNEAROSA 
lntanto, Gasparinetti esulta 

per il risultato ottenuto sulla li
nea Rosagestita da un 'Ati tra Ali
laguna e Marive: «Dcnunciata 
per approdo abusivo in rio di 
Cannaregio- commenta il capo
gruppodi Terra e Acqua- si sono 
affrettati a modificare il sito in
lernet de l servizio ehe adesso in
dica una fermata abusiva come 
su rich iesta, con prolungamento 
della linea alle Fondamenie No-
ve')). 

II trasferimento era stato an
nunciato ieri da! prcsidcnte di 
Alilaguna, Fabio Sacco, il quale 
ha sostenuto ehe quella fermata 
era provvisoria come lo sono tan
tc a Vcnezia. La fermata del rio 
di Cannaregio e stata trasferita 
in canale della Sacca, a poche de
cine di metri, con personale spe
cifico ehe indicava ai turisti Ia di
rezione per l'imbarco. Controlli 
anchc da parte della polizia loca
lc. 

M.F. 
t RIPAOOUZ'IOHEAISEWATA 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
Gazzettino 23 agosto 2021, pp. 25 e 29
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CAOS TRASPORTI Turisti in fila in attesa di im barcarsi in vaporctto daUa Sta.zionc 
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