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VENEZL\!\lli.Sflill 

Caos trasporti 
Actv, il prefetto 
convoca le parti 
per un confronto 

II prefetto Vittorio 
Zappatore ha convocato 
per lunedi ruanina, in 
teleconferenza, Comune, 
organizzazioni sindacali e 
sociem AvrufActv per 
affrontare il delicato terua 
dell 'emergenza trasporti 
ehe da settimane sta 
ananagliando Ia citta. 

Borzomi a pagina IJ 

Trasporto pubblico in crisi 
11 prefetto convoca le parti 
per fare il punto sui disagi 

IL NODO DEI TRASPORTI 
YENEZ IA Dopo Ia richiesta di ieti 
dei sindacati del rrasporto pub
blico locale di awiare un incon
trocon il prefeno.la tisposta e ar
rivata e il confronto si fara. Al 
centro della volonta dei rappre
senranti dei Iavoratori c'e Ja ri
chiesta di sicurczza e garanzia di 
salme per passeggeri e Iavorato
ti. Motivi ehe hanno portato Filr 
Cgil. Fir-üsl. Uilt-Uil. Ugi-Aft. Fai
sa-Cisal e Usb-Lp a segnalare 
l'esigenza di un «esaustivo e 
pronto inrcrvenro», olrrc all'av
vio di «un ravolo istiruzionale/
parri sociali sulla sicurezza" al 
rapprescntante dello Stato. E co
si il prcfetro Vinorio Zappalorro 
ha risposto convocando i rappre
senranti sindacali: «Con riferi
menro alla nora delle organizza
zioni sindacali, si comunica ehe e 
convocara una riunione. in video
conferenza. lunedi 30 agosro 
2021, alle 10». 

MARIHAI AGGREDITI 
Tuno e emerso dopo l'ennesi-

mo episodio di violenza ai danni 
di un equipaggio dell'Actv. Mer
coledi scorso, infatri, un marina
io e un pilora sono srari presi a 
cazzotti da un rurisra dclla Rc
pubblica Ccca in scguito alla ri
chiesra di indossarc Ia maschcri
na alla sua fidanzata. II nodo dcl 
trasporro pubblico localc c sotto 
continua atrcnzionc da parrc dei
Ja cirta. al punto ehe icri pomcrig
gio in campicllo Pisani (vicino al 
Conscrvarorio Bcncdcrro Marccl
lo) si c rcnura l'assemblca pubbli
ca: «Salviamo I'Acrv- trasporri c 
sanitil a Vcnczia•>. 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
A prcnder parte all'evcnro so

no srati il gruppo W San Marco. il 

gruppo 25 Aprile. l'associazione 
Caal. il Fai. Iralia Nosrra. Sgb. vc
nessia.com,la municipalita di Ve
nczia eil consiglicre comunalc di 
Terra e Acqua Marco Gaspurinet
ri (ehe ha affermato l'csisrenza di 
modi «subdoli» pcr estcrnalizza
rc il setvizio pu bblico al privato). 
Davanri a una plarea di circa llll 
ccntinaio di persone. si e svolta 
una assernbleu trasversale con 
molti intervenri da parte dcl pub
blico. Da piü parti emerge l'esi
genza di non poter prescinderc 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
DELLE ASSOCIAZIONI 
IN CAMPIELLO PISANI 
CONTRO I HISCHI 
Dl PRIVATIZZAZIONE 
DEL COMPARTO 

da un trasporro pubblico effica
cc. soprattuno per que llo ehe ri
guarda Ia quantitil dcl scrvizio in 
cssere. rispctto a que llo a cui si 
cra abintati. considcraro indi
spensabile dai residenti. 

A csordire e stato il gruppo 25 
aprilc: «Si sfrutta il marchio 'The 
land ofVcnice". si sfrutta il brand 
Venezia, si invitano visiratori e 
poi si offre ai turisti un servizio 
indecoroso - ha affcrmato Alinc 
Cendon - Bisogna fare molta at-
tenzione alla contrapposizione 
tra utenti e dipendenti Actv: non 
e qucsta Ia giusta via. va indiriz
zato il malcontento verso i diri
genti dell'azienda. ehe non han
no saputo gestire i segnali di ca
renza di trasporto». Tra gli orga
nizzatori c'e Lorenzo Greco (W 
San Marco): «Sindaco e azienda 

hanno accusato .i lavoratori . ma 
in realta pare ci sia un progetto 
per non far funzionare Je cose. 
rendendole eosi appetibili ai pri
vati. Lagente chiede un servizio 
eome quello precedente, soprat
tutto per gli anziani. ehe hanno 
problemi Jegati agli spostamenti 
aneheverso l'ospedale DeU'Ange-
lo. E una sintazione molto delica
ta. II Civilc non c concepito pcr i 
30milioni di ruristi. ma per i 
50mila, c sotrodimcnsionato». 

Teme Ia privatizzazionc pure 

Alcssandro Mazzoleni, Sgb: «In 
qucsto momento offriamo u n ser
vizio inferiore all'inverno. Actv 
ha preso Ia palla al balzo della 
pandcmia pcr ridurre i scrvizi e 
dar in affido d ireno il trasporro 
pubblieoall'amico dell'amico. La 
rcsponsabilita e imputabile non 
solo al sindaco, ma anche aJ pre
fetto c asscssorc. ehe non vivono 
Ja citra. E rutto fatro ad arte per 
privatizzare». Quindi Salvatore 
Lihard. del Caal, ha posro l'acccn
to sulle prossimc inüiative: «114 
settembre (anticipata da una con
fcrenza stampa iJ I scttcmbrc) ci 
sara una manifestazione al Lido 
alle 18 da Santa Maria Elisabctta 
per difendere I'Actv. Non voglia
mo Ja privatizzazionc. nc in qucl
lo ehe riguarda Ia laguna. ma 
ncanchc a Chioggia, Mcstrc c ter
raferma». In conclusione anche 
Mareo Borghi. prcsidcnte della 
municipalitit di Venezia, ha ri
mareato l'asscnza di Avm c Co
mune: «Devono dare conto della 
situazionc ai eittadini. chicdcrc
mo risposre in Comu ne". 

Tomaso Borzomi 
C RIPRDDUZIONE RISERVAU 

LUNEDl ALLE 10 
L'INCONTRO 
IN TELECONFERENZA 
OOPO LE RICHIESTE 
DEI SINDACATI 
DEL SEITORE 

ll PIENONE Mezzi pubblici ie•·i a 
pieno regime 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
Gazzettino 28 agosto 2021 pp. 25 e 27



Servizi di Media Monitoring

Sezione:SOCIETA' PARTECIPATE Foglio:2/2
Estratto da pag.:25-27
Edizione del:28/08/21

Rassegna del: 28/08/21

Peso:25-1%,26-22%,27-6%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
.

~:J Cittä di Venezia 
l T n.GAZZE'ITINO 
VENEZL\!\lli.Sflill 


	Pulsante1: 


