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LIDO Allarme all’elementare Gabelli, ricognizione degli operai

Cade griglia dal soffitto
Scuola senza fondi, i genitori si offrono per i restauri
Lorenzo Mayer
LIDO

Crolla la griglia di un lampadario a neon alla scuola elementare «Aristide Gabelli» ma il Comune di Venezia non ha abbastanza soldi per procedere ai
lavori di sistemazione. È accaduto l'altro giorno nella scuola
elementare in via Sandro Gallo,
la griglia si è staccata improvvisamente dal soffitto, mentre i
bambini erano a lezione in classe. Per fortuna non è successo
nulla di grave, la griglia non ha
colpito nessuno. Una fortunata
coincidenza, altrimenti i guai
avrebbero potuto essere ben
peggiori. Proprio per prevenire
il rischio di altri crolli improvvisi, altre cinque griglie, analoghe a quella "piovuta" dal soffitto, sono state staccate direttamente dal personale ausiliario.
La dirigente dell'istituto comprensivo del Lido, Gabriella
Marinaro, ha provveduto a tutte
le cautele del caso, sono stati
immediatamente contattati gli
uffici tecnici della municipalità
del Lido e Pellestrina, gli operai
sono arrivati e hanno tentato di
mettere in sicurezza le aule. Un
primo intervento di base a tutela di bambini e insegnanti, ma
dopo il sopralluogo dei tecnici è
stato accertato che sarebbe necessario un intervento più com-

pleto e i fondi non ci sono. Ci si
deve accontentare, per ora, del
lavoro grezzo. «Gli operai sono
arrivati subito - sintetizza Marinaro - e tutto è stato messo in
sicurezza». E a proposito di
fondi che scarseggiano, l'Istituto comprensivo del Lido e Pellestrina è a corto del personale
ausiliario. Tra tutti i plessi,
dislocati nel territorio, i bidelli
sono meno di una trentina. Troppo pochi per assicurare l'ordinaria sorveglianza degli alunni. Al
massimo i bidelli sono due per

PELLESTRINA

Sara Gavagnin, tre medaglie
di bronzo ai mondiali di karate
Sara Gavagnin, 16 anni appena
rientrata dai mondiali di karate in
Grecia dove ha conquistato la
medaglia di bronzo, è stata ricevuta dall’assessore allo Sport
Roberto Panciera. La promessa
delle arti marziali di Pellestrina
era accompagnata dalla mamma
Giusy e dal presidente dell’Avis
comunale Sandro Cicogna, insieme ai consiglieri Luigi Morasco
e Italo Scarpa. L’Avis ha sponsorizzato la giovane atleta per la
partecipazione ai mondiali dove il successo ha ricompensato i
sacrifici. Ai mondiali ha ottenuto ben 3 terzi posti in tutte e 3 le
categorie a cui si era iscritta. Ora dovrà affrontare nel prossimo
futuro competizioni e trasferte a San Marino e in Germania.

LAGUNA Interrogazione anche in Comune

Revisione dei canoni demaniali
Causin fa appello al Ministro
(r.v.) Anche Andrea Causin, deputato veneziano della Camera, prende posizione a proposito dei canoni
demaniali marittimi e presenta un’interpellanza al
Ministro dell’Economia e
delle finanze perchè vengano recepite le istanze degli
enti locali della gronda lagunare e del Magistrato alle
Acque, che hanno formalizzato una proposta di rimodulazione dei canoni con la
richiesta di una sanatoria
per gli arretrati.
Tenendo conto che la vicenda interessa circa 2500
concessionari di cui la maggior parte è costituita da
proprietari di piccole imbarcazioni da diporto o a
remi che si sono visti recapitare la richiesta di arretrati
sulla base di pagamenti già
effettuati ma calcolati in
modo errato, Causin sottolinea la difficoltà di proseguire alla riscossione del pregresso con il rischio di un
contenzioso infinito con i
concessionari, visto che le
posizioni vanno valutate singolarmente. Inoltre aggiunge la necessità di nuove

scuola (anche su immobili di tre
piani) ma alcune sedi sono rimaste con un solo bidello al giorno.
Alcuni genitori hanno dato la
disponibilità, come volontari, a
turnarsi per assicurare il controllo, ma la direzione didattica,
più che pensare a soluzioni "fai
da te" ha chiesto l'integrazione
degli organici. Per le condizioni
delle classi, poi, un gruppo di
genitori si sta organizzando per
provvedere, a proprie spese, e
con tanta buona volontà, alla
ridipintura di alcune aule

tabelle che tengano conto
della specificità della laguna di Venezia, che nulla ha
a che vedere con il mare
costiero.
In effetti queste tabelle il
Magistrato alle Acque le ha
già elaborate, sulla falsariga di quelle già utilizzate
negli anni precedenti, con
la differenza che si parcellizza il canone minimo rendendolo adeguato a un posto barca comunemente inteso. E con una differenziazione sulla destinazione
d’uso della barca, che pagherebbe un canone diverso se adibita a lavoro (come
i taxi) o a diporto o pesca.
In questo momento, infatti,
un taxi paga quanto una
sampierota, se ormeggiato
in acque marittime e non
comunali.
Sull’argomento i consiglieri comunali Alessandro
Scarpa Marta, Jacopo Molina, Davide Tagliapietra
hanno presentato nei giorni
scorsi un’interpellanza al
sindaco in cui chiedono un
ulteriore impegno per la
risoluzione della vicenda.
© riproduzione riservata
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Dibattito del Pd
Questa mattina alle 10 al Circolo Pd in via Galuppi si
terrà un dibattito aperto al pubblico in vista delle
primarie per il Segretario Nazionale del Partito
Democratico dell' 8 dicembre. Presenteranno i candidati e rispettivi programmi: Michele Mognato per
Gianni Cuperlo, Jacopo Molina per Matteo Renzi ed
Enzo Castelli per Giuseppe Civati.

LIDO

Pellegrinaggio alla Salute
(L.M.) Circa 300 malati al pellegrinaggio alla Basilica
della Madonna della Salute. Splendida la sinergia tra
gli istituti San Camillo, Carlo Steeb e Opera Santa
Maria della Carità di Pellestrina e Mestre.

LIDO

Distribuzione chiavette Veritas
Riprende oggi e domani la consegna delle chiavette
per aprire le calotte sui cassonetti del rifiuto secco agli
utenti del Lido, per chi ha ricevuto l’invito da
presentare al momento del ritiro al Centro di raccolta
Veritas di via Malamocco. Se qualcuno l’avesse poi
persa, è obbligatorio presentare un documento di
identità e l’ultima bolletta pagata dei rifiuti.

LIDO

Conferenza al planetario
(l.m.) Domani, domenica 17 alle 16 conferenza su
"Osservare i pianeti nel terzo millennio. Le incredibili
immagini al telescopio catturate grazie alla rivoluzione digitale. La conferenza sarà preceduta dalla visione
al Planetario del cielo del giorno). La rappresentazione ha una durata di circa 50 minuti. Ingresso libero

CAVALLINO

Film documentario
(g.b.) «Ararat: la montagna misteriosa» è il film
documentario che verrà proiettato questa alle 20.30,
nella sala teatro di Cà Savio. La serata, organizzata
dall'associazione «Umanitaria Armena - Onlus D'Italia» e «La Rete», sarà presentata da Haroutiun
Keucheyan ed è patrocinata dal Comune.

CAVALLINO Una indagine tra gli utenti promuove gli uffici

«Soddisfatti del Comune»
Cittadini soddisfatti degli uffici comunali. È
quanto emerso in una recente indagine commissionata dal Comune di Cavallino-Treporti
per conoscere il grado di soddisfazione degli
utenti. L'indagine appena conclusa ha riguardato nello specifico tutti coloro che si sono
rivolti di persona agli uffici comunali durante
l'orario di apertura al pubblico. In totale sono
state raccolte 280 interviste: il campione,
suddiviso equamente in maschi e femmine, è
stato principalmente di età compresa tra i 51
ed i 60 anni, anche se i maggiori frequentatori
si confermano gli over 61 (circa il 25% del
campione). Il 72% degli utenti ha dichiarato di
aver ricevuto informazioni chiare, o comun-

que abbastanza chiare (19%), mentre per
quanto riguarda l'orario di apertura al pubblico nel suo complesso è risultato funzionale
alle esigenze del 62% degli intervistati. Tra le
alternative proposte emerge la preferenza per
il pomeriggio ed il sabato mattina. Un 7% ha
proposto di anticipare l'apertura alle 8 e di
estenderla anche alla domenica. «Abbiamo
voluto questo monitoraggio - ha spiegato
l'assessore alle Risorse Umane, Maurizio
Orazio - per comprendere i bisogni reali e
attuali, così come le attese rispetto ai servizi
offerti».
Giuseppe Babbo
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