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AGCI VENETO Bertuccio (la Voce) nel nuovo consiglio direttivo

Olga Pegoraro resta al vertice
PADOVA - C’è anche la Voce di Rovigo,
nella persona del suo direttore generale e
amministrativo Samuele Bertuccio, nel
nuovo consiglio direttivo dell’Agci regio-
nale. L’associazione generale delle coo-
perative ha tenuto ieri pomeriggio nei
saloni della Camera di commercio di
Padova il suo congresso, che si è concluso
in serata con la conferma al vertice della
presidente Olga Pegoraro e del segretario
generale Gianluca Melega. Un’unica li-
sta e un consiglio direttivo di 19 membri,
in gran parte rinnovato rispetto al prece-
dente mandato: una votazione per accla-
mazione ha concluso i lavori a cui hanno
partecipato - tra gli altri - il presidente

nazionale di Agci, Rosario Altieri e, in
veste di ospiti, gli europarlamentari Eli-
sabetta Gardini e Antonio Cancian, il
presidente del Consiglio regionale Clo-
dovaldo Ruffato, l’assessore regionale al
Turismo e Commercio estero Marino
Finozzi e il presidente della Camera di
commercio di Padova, Fernando Zilio.
Ad aprire l’assise, di fronte ad una platea
piena di cooperatori (in rappresentanza
delle 131 cooperative iscritte da Agci
Veneto) come da tradizione di ogni con-
gresso è stata la relazione della presiden-
te Olga Pegoraro.
Una relazione che ha tracciato il bilancio
degli ultimi anni di attività, ma ha soprat-

tutto guardato avanti, ad un mondo eco-
nomico alla ricerca della strada per usci-
re dalla crisi e che proprio nei principi
della cooperazione può e deve trovare
ispirazione. Altro punto focale, l’interna -
zionalizzazione: guardare all’Europa co-
me obiettivo strategico, potenziando la
propria presenza per intercettare risorse
e opportunità. Un tasto, quest’ultimo,
battuto anche da Cancian e della Gardi-
ni.
Ad oggi, Agci Veneto può contare su 131
cooperative associate (e 6mila 216 soci),
capaci di un fatturato di 193 milioni e
mezzo di euro ed una produzione che
sfiora i 200 milioni. Il presidente nazionale Rosario Altieri con Olga Pegoraro
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VETREGO DI MIRANO La pioggia ha reso l'asfalto viscido: doppio testacoda e terribile schianto

Auto contro bus, donna gravissima
Una 38enne di vigonza finisce nel fosso. Estratta dalle lamiere è stata portata via dall'elisoccorso

VENEZIA Nodo caccia in deroga

Regione contro l'Ispra
chiesto l'intervento di Roma

SANITÀ Ulss 18, buco da 28,6 mln

Rapporto della Corte dei Conti
Rovigo tra le Asl più in difficoltà

VENEZIA - Le Regioni per autorizzare la caccia in deroga devono
ottenere dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale - ISPRA - un parere obbligatorio e vincolante dove sia concreta-
mente definito il concetto di prelievo “in piccola quantità”. Ma,
stando al comunicato ufficiale della Regione Veneto, dal 2006 l'ISPRA
sembra sottrarsi a tale funzione di consulenza invocando dapprima
l'insufficienza dei dati disponibili e poi, da quest'anno, l'impossibili-
tà di realizzare il calcolo della cosiddetta “piccola quantità”.
E' questa la situazione che avrebbe spinto l'Assessore Regionale alla
Caccia del Veneto a scrivere una lettera formale al Presidente del
Consiglio, ai Ministri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole e
Forestali e ai Presidenti dei due rami del Parlamento: "Non si può
francamente accettare che il permanere di difficoltà operative dell'I-
stituto che si traducono di fatto nell'inapplicabilità della normativa
nazionale e comunitaria pertinente".

VENEZIA - La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti, ha depositato gli esiti dei controlli effettuati sui bilanci
consolidati 2012 delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Le
Aziende sanitarie più in difficoltà sono l’Ulss 12 Veneziana
(meno 55,2 milioni di euro); L’Ulss 18 di Rovigo (meno 28,6
milioni); l’Ulss 20 di Verona (meno 20,5 milioni ; l’Azienda
Ospedaliera di Padova (meno 38,6 milioni); l’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata di Verona (meno 34,2 milioni).
Pur rimanendo in condizioni di tensione finanziaria, tutte
queste strutture hanno comunque migliorato di molto le loro
performances rispetto agli anni precedenti.
I conti della sanità veneta del 2012 si sono chiusi in attivo,
facendo registrare una perdita contabile di 193,1 milioni euro
(meno 330,5 milioni nel 2011 e meno 431,7 milioni nel
2010).

In breve

Laguna più sicura

Gps in funzione
■ VENEZIA - A Venezia al via l'uso del Gps per
garantire la sicurezza del traffico acqueo a motore,
anche per vaporetti e motoscafi.Con l'adozione del
sistema Lvts - Lagoon vessel traffic service - di
localizzazione e monitoraggio delle unità lagunari in
navigazione nella laguna veneta a mezzo Gps, il
Comune di Venezia compie un altro passo nel-
l'attuazione del Piano voluto dalla Giunta per ga-
rantire la sicurezza della navigazione e il controllo del
traffico acqueo specie in Canal Grande.

Olimpiadi, privati in campo

Cortina, il 5 si decide
■ CORTINA D'AMPEZZO (Belluno) - Non solo
istituzioni, federazioni sportive e associazioni di
categoria: la candidatura di Cortina d'Ampezzo per i
mondiali 2019 è sostenuta anche da aziende private.
Gli sponsor scommettono su quella che definiscono
"irrinunciabile occasione di rilancio economico". A
pochi giorni dalla decisione finale, in programma il 5
giugno a Barcellona, l'ottimismo nasce dalla con-
sapevolezza della forza e del valore di questo
p r o g e t t o.

Fondo propone 50 mln

Offerta per Banca Tv
■ VICENZA - Un'offerta di 50 milioni di euro è stata
avanzata a Banca Popolare di Marostica da un
fondo immobiliare per l'acquisizione del pacchetto di
maggioranza di banca Treviso. La proposta è
arrivata sul tavolo del cda dell'istituto di credito, che
di Banca Treviso detiene circa l'80%, ma sino ad
oggi i consiglieri di Marostica non si sono pro-
nunciati sull'offerta che, secondo quanto si ap-
prende, sarebbe guardata con attenzione dopo le
tensioni provocate dall'acquisto di Banca Treviso.

Pista da 60 chilometri

Valeggio ciclabile
■ VALEGGIO (Verona) - Un percorso cicloturistico
di 60 km sarà inaugurato domani a Valeggio sul
Mincio. E' la strategia che Valeggio ha adottato per
regolamentare la morsa del traffico. Qui tutti vedono
enormi potenzialità economiche nell'assedio alle
antiche mura. "E' una risorsa - indica Silvia Nicolis
presidente sezione Turismo Confindustria Verona -
Mezzi in arrivo significano posti di lavoro". 

VETREGO DI MIRANO (Venezia) - L'auto
esce dalla rotonda di Roncoduro in dire-
zione di Ballò con l'asfalto bagnato e
subito si intraversa. Un testacoda, poi
inizia il secondo, ma il veicolo impatta
contro il muso di un autobus privato che
procedeva nel senso di marcia opposto.
Poi la Nissan Micra finisce nel fossato
adiacente. Completamente distrutta.
Grave incidente ieri pomeriggio poco
prima delle 17 in località Roncoduro, nel
territorio di Vetrego di Mirano. G.T.,
una 38enne di Vigonza, è stata traspor-
tata in gravi condizioni all'ospedale del-
l'Angelo in elicottero subito dopo essere
stata tirata fuori dall'abitacolo dai vigili
del fuoco intervenuti sul posto. La mal-
capitata, priva di sensi, è stata intubata
e stabilizzata. Per poi essere ricoverata in
rianimazione all'ospedale Dell'Angelo.
Di certo l'asfalto viscido potrebbe aver
giocato un ruolo importante nella dina-
mica di quanto accaduto.
"A un certo punto abbiamo visto l'auto
intraversarsi senza più controllo - di-
chiarano i componenti dell'orchestra
Marco e il clan, che con il pullman
stavano viaggiando alla volta di Brescia
per un concerto - Poi è finita contro di noi
e nel fossato". I rilievi sono continuati a
lungo sulla provinciale che collega Caz-
zago di Pianiga a Ballò di Mirano.
L'uscita delle rotatoria è stata chiusa e,
inevitabili, i disagi al traffico si sono
fatti sentire. Sul posto per i rilievi gli
agenti della polizia municipale di Mira-
n o.

CHOC Vittima sbalzata fuori dall'abitacolo

Incidente mortale sulla Codevigo-Cavarzere
macchina contro Tir, 40enne spira sul colpo
C OD EV IG O (Padova) - Incidente
mortale a Codevigo. Un 40enne è
deceduto nello scontro tra un tir e
un'auto nella strada che collega Co-
devigo a Cavarzere. Sul posto sono
intervenute le pattuglie della Polizia
stradale che stanno eseguendo tutti
i rilievi di legge. La vittima a causa
dello scontro è stata sbalzata fuori

dall'auto, morendo sul colpo a causa
dello schianto. La polizia stradale di
Padova è intervenuto sul posto per
cercare di ricostruire l'esatta dina-
mica dell'incidente mortale. Sul po-
sto sono giunte due ambulanze del
118 per soccorrere gli altri feriti e
portarli in ospedale. Nessuno ha
riportato gravi lesioni.


