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VENEZIA. Protesta dei vongolari dell’Adriatico

LAVORI IN CORSO

Un grido che deve
Il megatubo della discordia e altro
arrivare a Bruxelles A

afferma il loro comunicato stampa rilasciato da Chioggia prima della partenza per Venezia - a causa della disapplicazione di alcune normative a favore di altre, rischiano che questo comparto economico, che negli anni ha
dimostrato ampia capacità di autogestione della risorsa, maturità, consapevolezza e sostenibilità intesa in termini economici, sociali e soprattutto
ambientali, venga portato alla totale eliminazione”. La mancanza del rinnovo dell’affidamento della gestione della risorsa ai consorzi di gestione
e quello dell’approvazione del decreto sul contenimento del numero delle
licenze di pesca, l’eccesso di burocratizzazione, il divieto di pesca, anche
durante il periodo invernale, entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, la
declassazione di molte aree di pesca per motivi economici, sono alcuni dei
rilievi fatti dalla categoria a tutti i livelli nei due incontri. Ma quello che
rende la situazione ormai insostenibile è la mancata risposta alla richiesta
dell’approvazione del decreto sul contenimento del numero delle licenze
di pesca, la mancanza del ripristino della tolleranza sulla taglia minima
commerciale, la depenalizzazione graduale del reato relativo alla pesca
accidentale di prodotto sottomisura (attualmente basta una sola vongola
sottomisura per fare scattare il reato con la relativa esosa sanzione pecuniaria, mentre prima era del 10% sul totale pescato).
R. Donaggio

nche un megatubo può
essere causa scatenante
di una discordia o, meglio,
di una “precisazione”. Di questo
megatubo si è già parlato
ampiamente nei numeri scorsi,
ma ora è ritornato alla ribalta,
perché tutto il settore turistico
ha cominciato a nutrire delle
perplessità sull’andamento dei
lavori e sulle finalità e soprattutto
vuole risposte certe sui tempi
di prosecuzione dei lavori del
mega-cantiere aperto in pieno
lungomare di Sottomarina. Gli
operatori, appoggiati dalla Lega
Nord, esigono garanzie certe
circa la “scomparsa” all’apertura
della stagione turistica 2015
di ruspe, operai, strade rotte e
cantieri aperti. L’assessore ai
lavori pubblici Riccardo Rossi
assicura che i tempi saranno
rispettati e anzi (aggiunge di più)
che “sarà programmato tra breve
un confronto per confermare agli
operatori che non saranno loro
creati problemi, pur tenendo
conto che si tratta di lavori
essenziali per poter risolvere
una volta per tutte un problema
che da anni è rimasto irrisolto a
Sottomarina: il problema degli
allagamenti. Sarà istituita una
commissione alla quale saranno
ammessi i rappresentanti delle
categorie e nel corso della
quale i tecnici illustreranno ai
presenti le date programmate per
il prosieguo dei lavori. Rimane
in sospeso poi la questione
sollevata dagli operatori circa
il “miglioramento”, sfruttando
l’occasione, dell’arredo
urbanistico del lungomare stesso.
“Se ne potrebbe approfittare –
affermano – per dare un tocco di
modernità all’arteria turistica
di Sottomarina. Ma il Comune
nicchia, non perché non sia
d’accordo, ma perché non ha
i soldi sufficienti. Dovrebbero
essere i privati a tirarli fuori e
a finanziare i tanto desiderati
e auspicabili miglioramenti.
L’assessore assicura che la
disponibilità del Comune ci
sarebbe tutta e che alcuni

Commercianti preoccupati, anche per la Coop
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Venezia tutti i vongolari dei Cogevo dell’Adriatico (Consorzi di gestione vongole), da Chioggia ad Ancona, da Fano a Ortona, il 19
gennaio scorso, per una manifestazione nazionale contro le direttive
dell’Unione Europea. Una vetrina ideale per far conoscere e fare accogliere
le problematiche di un intero settore economico che conta quasi 750 imprese di pesca. Cento le unità con più di cinquecento addetti allineate alle
Zattere in mattinata. Poi un primo incontro con l’ammiraglio Tiberio Piattelli, comandante della direzione marittima di Venezia e, dopo mezzogiorno, un secondo in Prefettura, dove alcuni rappresentanti hanno esposto
le difficoltà del settore. L’iniziativa è stata concepita per far arrivare fino
a Bruxelles l’eco dello scontento dei pescatori e il loro timore che il mancato concretizzarsi degli impegni e delle promesse da parte degli organi
competenti, Ministero delle Politiche Agricole in primis, faccia collassare
un intero comparto economico, qual è quello della pesca, che trae il proprio sostentamento dalla raccolta dei molluschi bivalvi nel mare Adriatico
(Vongole - venus gallina -, Fasolari e Cannolicchi). “I pescatori adriatici –

A Chioggia
incombe uno spettro
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ommercio di Chioggia in lento
inesorabile declino: così
affermano i diretti interessati,
cioè i commercianti tramite la
loro associazione, l’Ascom. I tanto
attesi saldi non hanno fatto da
àncora di salvataggio per loro,
perché i negozi di Chioggia e di
Sottomarina hanno continuato
a registrare una scarsa affluenza
di compratori. Chissà! Forse si
preferiscono i moderni centri
commerciali, forse si preferisce
recarsi nei negozi delle grandi
città, fatto si è che, nonostante
il tradizionale abbassamento
dei prezzi, questa corsa ai saldi
a Chioggia non c’è stata. Lo
afferma con amarezza il presidente
dell’Ascom Confcommercio,
Alessandro Da Re, che non
nasconde il momento piuttosto
difficile che sta attraversando la
categoria: “La gente non ha soldi
e perciò non spende – afferma Da
Re –, a ciò si aggiunge la scarsità
di manifestazioni natalizie dovute
alla mancanze di finanziamenti e
questo ha avuto come conseguenza
un ulteriore “svuotamento” del
centro storico”. Ma quello che
si nasconde dietro l’angolo per
i commercianti chioggiotti è lo

spettro dell’imminente apertura
della Coop, prevista per la prossima
primavera. Si teme che il sorgere
della Coop (peraltro ubicata in
una zona non comodamente
raggiungibile da Chioggia se non
con mezzi propri) possa segnare
la “débacle” dei negozi. “Più di
qualche locale è sfitto – afferma il
presidente Ascom di Chioggia – per
via dei prezzi alti e perciò risulta
difficoltoso aprire e investire su
una nuova attività commerciale.
Dall’amministrazione comunale
non arrivano risposte. Nessuno ci
ha mai convocato, neppure ora che
la giunta è in crisi. Si potrebbero
sentire anche i commercianti
per vedere come la pensano, ma
la comunicazione manca a 360
gradi”. E aggiunge Da Re: “Tra
poco dovrebbero iniziare i lavori di
rifacimento della pavimentazione
nei pressi del Duomo. Noi non ne
sappiamo nulla. Così come non
ne sapevamo nulla del cantiere
per il megatubo di Sottomarina. A
Pasqua (e non è poi così lontana!)
pensiamo di presentarci in questa
veste ai turisti?”. Non resta che
condividere considerazioni e
domande del presidente Ascom.
a. p.

cambiamenti sarebbero possibili:
per esempio l’illuminazione, l’arredo
urbano… Tutte cose raccomandabili.
E poi una corsia ciclabile sul lato
ovest, magari a costo di sacrificare
altri posti auto, in modo da
garantire una migliore sicurezza. “A
breve ne sapremo di più in merito
– ha detto Rossi – e se le richieste
potranno essere accolte”. Gli
operatori, dal canto loro, dubbiosi,
ribattono: “Chiediamo che la
commissione di controllo ‘controlli’
il procedere dei lavori del cantiere
e ci dia la sicurezza che i tempi
verranno rispettati”.
Lavori in corso anche in riva Vena
a Chioggia, dove nel tratto ponte
Zitelle Vecchie-ponte Scarpa
stanno procedendo a rilento i
lavori per la posa di enormi tubi per
l’allacciamento fognario delle case
situate a ovest, i cui scarichi fognari
sversavano ancora nelle acque
del canale da… sempre. In questo
caso non ci saranno sospensioni
del cantiere, ma si procederà,
speriamo più speditamente, anche
in piena estate, con… sommo
gaudio (ironicamente parlando)
dei turisti. Intanto, sarà per il
provvisorio interramento del canale
stesso, sarà per le secche frequenti

Dal premio per la genialità
ai corsi della Cisco Academy
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ome di consueto, non poteva
mancare l’offerta, anzi le offerte formative, proposte dagli
istituti “Cestari/Righi” di Chioggia.
Ed il premio “Che idea!”, giunto
alla 12ª edizione, si va a sommare
ai corsi della Cisco Academy. Ma
andiamo con ordine. Il concorso
“Che idea!”, promosso dal “Cestari/
Righi” e dalla ditta Sambin Srl,
premierà lo studente o i gruppi
di studenti, che svilupperanno la
“miglior idea originale”, che dovrà
avere caratteristiche tecniche realizzabili ed essere, soprattutto,
indirizzata ad applicazioni semplici
e di uso comune, di qualsiasi tipo,
anche di uso domestico. La redazione del progetto dovrà essere corredata da viste di insieme, schizzi
che descrivano l’idea, da plastici o
modelli di carta, insomma deve essere supportata da qualsiasi mezzo
che illustri in maniera chiara l’idea.
Allo studente, o al gruppo che arriverà per primo, verrà assegnato
un premio che consisterà in Euro
1000 in buoni acquisto. Partecipano al concorso tutti gli allievi del
corso diurno del “Righi”. Il termine
tassativo per la consegna degli
elaborati le ore 12 del 27 aprile. La
commissione che li valuterà sarà
composta dal dirigente scolastico,

da quattro insegnanti del triennio
e da un rappresentante della ditta
Sambin. Quello che sarà attentamente valutato dalla commissione
saranno le caratteristiche tecniche,
la presunta fattibilità, la qualità
delle esecuzioni ma soprattutto
l’originalità della scelta. Una nota
importante sottolinea che, anche
se qualche progetto non rientrerà
nella rosa dei vincitori, il loro ideatore o il gruppo di lavoro, che ne
hanno permesso l’esecuzione, potranno partecipare ai vari concorsi
nazionali sostenuti da un docente
tutor.
Un’altra proposta, che però porta
in un’altra direzione, ma che comunque completa la formazione
degli alunni, soprattutto in un
momento storico influenzato da un
front office tecnologico evidente,
sono i Corsi Cisco ITEssential ufficiali, che il “Cestari/Righi” è autorizzato ad erogare. L’attestazione
della Cisco Academy è riconosciuta
dalle aziende del settore informatico ed offre un valore aggiunto sul
piano occupazionale ai giovani. Il
Cisco Netework Academy Program
è un programma formativo diffuso
in 165 paesi ed ogni anno forma
un milione di studenti. Il CNAP si
avvale di contenuti didattici con

in questo periodo dell’anno o
sarà per la sporcizia giacente nel
fondo del canal Vena, fatto si è
che, per chi transita (o peggio per
chi abita) lungo la riva, gli odori
sono davvero nauseabondi e si
trascinano da mesi. Specialmente
nel tratto di canale costeggiante
la pescheria l’aria è irrespirabile
in questi giorni. Gli ambulanti
dicono che l’inconveniente persiste
da mesi (noi diremo da anni!) e
che gli uffici comunali, Veritas
compresa, sono al corrente del
fatto, come pure l’ufficio d’igiene
pubblica, ma finora… La peggio ce
l’hanno i commercianti, i cui negozi
affacciano sulla riva stessa, e che
stanno paurosamente chiudendo
i battenti per il calo delle vendite.
Si è fatto vivo sul tema anche un
nuovo gruppo politico, che ha sede
proprio nella riva Vena, e che si
chiama “Prima il Veneto”, cui fa
capo l’ex assessore provinciale Lucio
Gianni: “Non si capisce - afferma –
come i partiti continuano a recitare
il teatrino della vecchia politica,
mentre la città torna a livelli di
degrado sconosciuti dall’ultimo
dopoguerra”. Come dire che tutto
finisce in politica, cattivi odori
compresi….
a. p.

supporti avanzati sul web, verifiche
on-line, formazione e supporto
degli insegnanti, valutazione del
profitto degli studenti stessi. Il
programma, assemblato da esperti
della formazione, mette assieme:
le esercitazioni pratiche in laboratorio, la formazione frontale in
aula, l’utilizzo di simulatori evoluti
assieme ai contenuti ed esami che
sono disponibili su piattaforma di
e-learning. L’ottenimento della
certificazione ITEssential, per cui
il “Cestari/Righi” è abilitato, offre
una marcia in più sull’assemblaggio
del pc, sull’installazione di sistemi
operativi, sulla manutenzione e aggiornamento dei pc e sulla messa in
rete. Il percorso ha un durata di 70
ore che vengono erogate nel corso
diurno di Informatica e Telecomunicazioni. Il programma del corso prevede: introduzione al pc, procedure
di laboratorio, assemblaggio del pc,
panorama sulla manutenzione preventiva, reti, sistemi operativi, notebook, stampanti, dispositivi mobili,
sicurezza... Dal 2015 c’è una novità:
l’iscrizione per il corso pomeridiano, previsto per febbraio-marzo, è
aperta anche agli esterni. Le lezioni
si terranno una a settimana, dalle 15
alle 18, presso il Laboratorio Sistemi
del Righi. Queste le date: 4, 11, 19
e 25 febbraio; 4, 12, 18 e 25 marzo,
1, 8, 15 23 e 29 aprile. Per ulteriori
informazioni su modalità, costi
ecc… scrivere a cisco.cestari.righi@
gmail.com.
Gianni Naccari

