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Sottomarina. Immondizie al mercatino e ai giardini

Caro Direttore, chi si ricorda gli “anni d’oro”, in cui Sottomarina era la stella delle vacanze estive, certo si
ricorderà anche del Mercatino San Felice, che si teneva nella zona murazzi, e che era una centralità per la
località di Sottomarina. L’altro giorno, passando di lì, ho potuto vedere solo una grande discarica a cielo
aperto: immondizia dappertutto, tapparelle dei box rotte, insomma uno schiaffo alla nostra bellissima città.
Lo scorso marzo 2011 il comune di Chioggia ha deciso di tener chiuso il mercatino per problemi igienici, e
alcuni negozi sono stati trasferiti nella via dei murazzi. Un anno è passato e i problemi igienici sono
rimasti, anzi aumentati! Vorrei sapere quanto costa da parte del comune almeno una pulizia del mercatino,
se proprio non ci sono fondi per buttarlo giù! Con tutti quei soldi di tasse sull’immondizie che ci troviamo
a pagare non so quali siano i problemi relativi alle immondizie se non questi. I nostri albergatori, tanto
bravi a lamentarsi su tutto, perché non si lamentano di questo problema che degrada la nostra località? Il
mercatino non è il solo problema che degrada Sottomarina e che voglio mettere sotto attenzione, a chi è di
dovere, infatti anche i vicini giardinetti pubblici (nella foto il momento dell’inaugurazione, ndr) sono
ormai diventati gabinetto per cani, luogo di ritrovo per vandali e ragazzi che non hanno rispetto per le cose
di tutti e nemmeno per se stessi. Giardini dove non crescono più fiori ma immondizie, se ci sono dei bidoni
per l’immondizia sono strapieni, i muri imbrattati di scritte, le giostrine rotte, non c’è mai una sorveglianza
e i cancelli sono aperti giorno e notte. Non è perché tra un po’ arrivano i “foresti” che vogliamo sia tutto
in ordine ma perché a noi non piace vivere in mezzo alle immondizie. Si pensi che nel mese di febbraio a
causa di una bora tremenda, i marciapiedi e le strade si sono riempiti di sabbia. E quando sono venuti a
pulire? Il 20 di aprile, circa due mesi dopo! Questa è una vergogna. Vuol dire che alle autorità di dovere
non interessa niente della nostra città. Spero che almeno sappiano leggere i nostri problemi, visto che non
sono in grado di vederli, e che comincino a tirarsi su le maniche e a lavorare per il bene della città!

Sottomarina 6/5/12

Federico Boscolo

 

 

 

La metropolitana, senza Chioggia

Egregio direttore, grande spazio è stato dato, giorni fa, sui quotidiani della Provincia di Venezia e del Nord

    condividi con chi vuoi
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Est, alla metropolitana di superficie (Sms-Sfm) che dovrebbe entrare in attuazione entro la fine dell’anno,
mentre si stanno effettuando gli ultimi lavori. Treni ogni 15 minuti per Padova, ogni venti per Treviso e
ogni mezz’ora per Castelfranco. Forse ci siamo, anzi l’assessore regionale alle infrastrutture Renato
Chisso lo ha detto chiaramente l’altro giorno in commissione consigliare: “È arrivata l’ora della
metropolitana di superficie”. Così sul “Corriere del Veneto” di giovedì 29 marzo 2012. C’è la Mestre-
Padova; la Mestre-Treviso; la Mestre-Castelfranco; la Mestre-Portogruaro. Nella area sud est della
provincia di Venezia si arriva fino a Mira Buse. È assente Chioggia, sesta città del Veneto, centro che,
sebbene in crisi, rappresenta comunque la seconda marineria d’Italia; città che ha una fortissima
pendolarità di studenti, operai e dipendenti Actv verso Mestre/Venezia, verso Padova, verso la Riviera del
Brenta. Chioggia resta così isolata; a meno che la classe dirigente locale, il ceto politico,
l’Amministrazione comunale, nelle sue componenti di maggioranza ed opposizione, non si facciano
sentire, certamente sostenuti dai nostri due consiglieri regionali - Carlo Alberto Tesserin e Lucio Tiozzo -
perché almeno si avvii da subito uno studio di fattibilità onde programmare una linea fino a Chioggia,
prolungando dunque una ferrovia veloce, sicura, fondamentale per il futuro della nostra comunità. D’altra
parte, come ho già detto altre volte, anche nella prospettiva della Città metropolitana che non può non
comprendere anche Chioggia (la laguna è area unitaria di Chioggia e Venezia e Chioggia è parte integrante
della Legge speciale insieme a Venezia) è necessaria anche la linea metropolitana che, ricordiamolo, in
capitali europee “fagocita” distanze ben più lontane dal centro rispetto a Chioggia e in situazioni molto più
critiche. Sarebbe un disastro fare “dipendere” Chioggia per i prossimi cento anni solo dalla Romea (anche
la Romea commerciale di cui si parla avrà tempi lunghissimi): una sola arteria pericolosa, sempre più
intasata, sempre più disastrata, con morti e feriti a iosa, con incidenti all’ordine del giorno, con tempi di
percorrenza proibitivi. È ora che Chioggia si faccia sentire per un obiettivo sacrosanto e giusto!

Chioggia, 24/04/2012

Francesco Lusciano

 

 

 

La sabbia di Pellestrina

Egregio direttore, il problema della
sabbia di Pellestrina sembrava risolto, e
invece no. Nel periodo la forte bora, la
sabbia macinata è volata ovunque
sospinta dal vento, infiltrandosi anche
dentro le nostre case, oltre che respirarla
e dobbiamo fare attenzione che non entri
anche nelle pentole. Quello che è stato
fatto ormai è fatto, indietro non si torna,
quindi, voglia o no, dobbiamo convivere
con l’ambiente che ci ritroviamo.
All’inizio della “creazione” della
spiaggia e fino alla fine tanti sono stati i
reclami, ma poi tutto è finito nel silenzio, magari pensando che il problema fosse stato risolto
semplicemente piantando dei tamerici e, per un certo periodo, con alcune stanghe di ferro cui sono state
fissate delle reti, sperando che queste fermassero quel macinato di sabbia. Ma tutto è stato inutile,
sprecando denaro pubblico. Infatti tutti noi dell’isola, almeno credo, stiamo rimpiangendo la nostra amata
scogliera che c’era lungo l’isola di Pellestrina, e che invece è stata strappata via per dare spazio, appunto,
alla sabbia. Se qualcuno dopo tanti anni si ammalerà, una delle cause sarà anche la polvere che
respiriamo. Se il progetto, che possiamo chiamare “salva Pellestrina” fosse stato bene valutato prima di
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buttare la sabbia, adesso non staremmo qui a parlarne, tenendo conto che la sabbia, perchè rimanga al suo
posto, deve essere portata dalle correnti d’acqua, o dalle mareggiate stesse, altrimenti in un tempo non
molto lontano andrà via come in certi punti dell’isola. In
tutte le cose, come in questa, ci sono dei pro e dei contro,
ma spesso osservo che il contro non viene mai preso in
considerazione. Un’opera che non è stata portata a
termine a Pellestrina è la barriera di sassi buttati a circa
150 metri dal bagnasciuga: bastava solo alzarla quanto
occorreva per fermare le onde del mare. E così l’isola,
come si suol popolarmente dire, sarebbe rimasta “in
chiesa alla bonaccia” e si sarebbe continuato a vedere il
mare da sopra il murazzo, invece ora si vedono solo
tamerici. Con la forte bora di febbraio-marzo si sono
create poi in certi punti delle montagne di sabbia alte 4-6
metri. Il territorio, sia marino che... terrestre, va
rispettato e conservato: nel caso specifico va sistemato
dove il mare può arrecare danni; invece si pensa solo alle
esigenze del momento e non alle conseguenze future. Ora
qualcuno parla di scavare un nuovo canale, fregandosene
della laguna, cominciando dal porto di Malamocco fino a
Marghera per far entrare le grandi navi di ogni stazza,
che, a mio personale parere, è un vero disastro
ambientale. A questo punto mi domando: perchè
continuiamo ad impadronirci di ciò che non ci
appartiene?

S. Pietro in Volta, 15 marzo 2012

Gianfranco Vianello

 

 

 

Cavarzere: Valerio a Grillo

Sig. Direttore, riesco ancora a stupirmi delle grandi doti
di mistificazione della realtà possedute dal consigliere del
Sel Nadio Grillo, le quali hanno indubbiamente
contribuito a consentirne la sua lungimiranza nel nostro
territorio riuscendo a far passare in secondo piano i suoi
errori.

Ho avuto modo di leggere la “sua” verità che secondo lo
stesso risulterebbe come la verità assoluta, inconfutabile
ed incontrovertibile.

Un postulato dimostrato ed inattaccabile contro cui si scaglia solo fango e demagogia da parte del
sottoscritto. Ma a stupirmi sono alcuni passaggi che lo stesso lascia intravedere in una sorta di lapsus
freudiano. Secondo il consigliere Grillo non rispecchia la realtà la mia accusa di utilizzare la questione del
CPI come specchietto per le allodole al fine di deviare l’attenzione della cittadinanza dalla questione del
Teatro Tullio Serafin. Ciò che mi lascia perplesso è che lo stesso preferisce glissare sulla parola teatro
parlando invece di “Palazzo Danielato” quasi come se la questione riguardasse la biblioteca o altro.
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Particolarmente curioso ciò. La cosa però che tuttavia appare ancora migliore è sicuramente l’indubbia
capacità dello stesso di capovolgere la realtà per apparire come il “salvatore della patria”, invitando ad un
raffronto istituzionale più pacato e corretto. Un lanciare il
sasso e nascondere la mano il suo, poiché la questione
appare particolarmente ilare. Pochi giorni prima del
lancio della “Crociata” per liberare il santo sepolcro dai
barbari invasori di centrodestra del consigliere Grillo, il
suo sindaco era in visita alla Provincia di Venezia, ma di
CPI non si è parlato. Se ne parla quando lui realizza un
ordine del giorno sulla questione lamentando la chiusura
del CPI. Questa è malafede, poiché più volte ho spiegato
che razionalizzazione non significa chiusura e poiché le
parole hanno la loro importanza confido che il consigliere
si doti di un vocabolario, anche un’edizione minore può
bastare, e giunga ad appurare che secondo la lingua
italiana il significato è ben diverso.

Sottolineo, infine, che dal 2007 ad oggi molte cose sono cambiate ed i tempi in cui c’erano vacche grasse
sono purtroppo un bel ricordo del consigliere Grillo, ma ad oggi si deve fare con le risorse che si hanno,
poiché la Provincia di Venezia non batte moneta per conto proprio. Per cui la finisca con la demagogia da
quattro soldi e finga per lo meno di saper far politica, magari dopo tutti questi decenni qualcuno che
ancora possa credere a ciò esiste.

Cavarzere, 07/05/12

Michael Valerio

consigliere prov. Lega Nord - Liga Veneta
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