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L'ufficio oggetti smarriti 
trasloca in terraferma 

Un "pellegrinaggio" fino a 
Mestre per i residenti a Ve
nezia, o peggio aneora nel
le isole, ehe perdono un og
getto a bordo di un battello. 
Chiuso da tempo l'ufficio 
oggetti smarriti di piazzale 
Roma, ora per recuperare i 
propri averi non resta ehe 
andare fino al deposito 
Aetv in via Martiri della Li
berta oppure aspettare una 
settimana e andare al muni
cipio di Mestre in via Palaz
zo. E quanto sperimentato 
sulla propria pelle dalla 
eonsigliere eomunale Sara 
Visman(MSS) ehe sulla 
questione ha depositato 
un'interrogazione rivolta 
all'assessore alla mobilita 
Renato Boraso, sottoscritta 
an ehe da Marco Gasparinet
ti (Terra e Aequa). «Sulla 
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paginaon-line diAetv», seri
ve Visman, «Sotto la sezio
ne "servizio al cliente-og
gettirinvenuti", si indirizza-
no gli utenti perinformazio
ni, nel easo di smarrimento 
di un oggetto a bordo dei 
mezzi di navigazione/terra
ferma, al deposito Aetv di 
via Martiri specificando 
inoltre ehe gli oggetti, dopo 
sette giomi dal ritrovamen
to, vengono recapitati 
all'uffieio oggetti rinvenuti 
a Ca' Farsetti». 

Dopo la ehiusura duran
te la pandemia dell'omolo
go ufficio di piazzale Ro-
ma, per Visman una volta 
trascorsi i sette giorni ora 
non esiste nemmeno piu la 
possibilita ehe gli oggetti 
vengano trasferiti a Ca' Far
setti. Traseorso un po' di 

tempo dallo smarrimento, 
infatti, l'unica possibilita ri
masta e raggiungere il mu
nicipio in via Palazzo. Un 
problema soprattutto per 
gli anziani e per i residenti 
nelle isole. «Questa seelta», 
aggiunge Visman, «Va a 
ereare un grave disservizio 
verso l'utenza». Discorsodi
verso invece per i residenti 
al Lido ehe smarriscono 
qualcosa a bordo di un auto
bus: in questo easo, per re
euperarlo e'e un ufficio ap
posito in piazzale Santa Ma
riaElisabetta.-
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