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VENEZIA La categoria: “Il bilancio comunale ne risentirebbe positivamente”

Assoedilizia dice sì al ticket in città

VICENZA La Coldiretti del capoluogo berico favorevole all’abbattimento dell’orso bruno

M4, fenomeno fuori controllo
Il direttore Pasquali: “Gli animali sterminati sono diventati troppi, bisogna intervenire”

FINANZIAMENTI L’assessore Zorzato: “Colmato un vuoto”

La Regione finanzierà la promozione e lo sviluppo
delle attività sportive per le persone diversamente abili

Un esemplare di orso bruno, come l’M4 che miete vittime tra gli allevamenti dell’Altipiano
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Finanziamenti per i diversamente abili

VENEZIA - La Regione del Veneto ha
deciso di finanziare la promozione e
lo sviluppo della pratica sportiva
delle persone con disabilità metten-
do a disposizione contributi per 100
mila euro per l’anno corrente.
“Questo genere di iniziative erano
previste da una legge regionale del
2003 - ha ricordato il vice presidente
della giunta e assessore allo sport
Marino Zorzato - ma erano alcuni
anni che non c’era copertura econo-
mica, lasciando scoperta una realtà
legata al mondo della pratica sporti-
va delle persone con disabilità. Ora
abbiamo stanziato le risorse e ap-
provato i bandi in base ai quali ri-

chiedere i finanziamenti. Ho sem-
pre ritenuto che la Regione dovesse
colmare il vuoto in questo settore -
ha aggiunto - e, grazie anche al
lavoro dei consiglieri regionali, sia-
mo riusciti a ridare dignità a questo
aspetto importante dello sport.
Le domande di finanziamento do-
vranno essere presentate entro il 15
settembre. Possono presentare ri-
chiesta società ed associazioni spor-
tive, enti di promozione sportiva,
federazione sportive ed enti morali
che hanno sede nel Veneto e hanno
quale prevalente finalità statutaria
la promozione della pratica sportiva
dei disabili, senza fini di lucro.

VICENZA - La Coldiretti di
Vicenza si schiera a favore
dell’abbattimento dell’or -
so M4.
“Coldiretti non ha pregiu-
dizi nei confronti dell’orso
o di altri animali selvatici -
spiega il direttore provin-

ciale di Coldiretti Vicenza
Giovanni Pasquali, in me-
rito alla vicenda del plan-
tigrado che scorazza da
tempo sull’Altipiano, pro-
vocando gravi perdite tra
gli allevatori -. Le decine di
animali sterminati non
rappresentano un pregiu-
dizio, ma un dato di fatto,
di fronte al quale occorre
interrogarsi e fornire ri-
sposte concrete”.
“Sono trascorsi quasi due
mesi da quando, il 4 luglio
scorso, è stata autorizzata
l’installazione del radio-
collare sull’orso M4. Deci-
ne di uomini stanno lavo-
rando per la sua localizza-
zione e cattura, senza al-
cun risultato concreto.
Forse - sottolinea il presi-
dente provinciale di Coldi-
retti Vicenza, Martino Ce-
rantola - è il caso di chie-
dersi se sia il caso di cam-
biare strategia in conside-
razione del tipo di planti-

grado che abbiamo di
fronte”.
Coldiretti Vicenza ha da
sempre chiesto l’allonta -
namento di quest’orso da
luoghi abitati da animali
che possano essere predati
e dall’u o m o.
“Tutto ciò per non voler
affrontare in modo effica-
ce il problema. La Regione
Veneto - conclude il presi-

dente Martino Cerantola -
ha approvato la modifica

al piano di azione Pacoba-
ce, che prevede le modali-
tà operative da applicare
in questi casi, ma non
viene attuato, mentre
emergono nella stessa Re-
gione posizioni divergen-
ti”.
Da una parte chi sostiene
che pur comprendendo il

disagio causato dall’orso
agli allevatori, bisogna
andare avanti, dall’altra i
sindaci dell’Altopiano che
toccando con mano i pro-
blemi causati dal planti-
grado ne chiedono l’abbat -
timento, come l’assessore
Elena Donazzan, che so-
stiene che non è più accet-
tabile questa situazione e
l’orso va eliminato.

VENEZIA - Assoedilizia con il suo presidente
Achille Colombo Clerici si schiera a favore della
tassa turistica a Venezia.
"Le tasse - dice - non si giudicano dal numero,
ma dagli effetti che producono. Siamo convin-
ti che con il ticket il bilancio del Comune di
Venezia ne risentirebbe positivamente e quin-
di potrebbe alleggerire altre imposte locali
dall’effetto pernicioso - a Venezia come in
Italia - quali l’Imu e la Tasi".
In vent'anni, si sostiene "il centro storico di
Venezia ha perso un quarto degli abitanti.
Bisogna salvare la città che vanta una cultura
millenaria. Certo, le cause della fuga degli

abitanti sono molteplici, ma l’eccessiva impo-
sizione fiscale sugli immobili ha un forte peso
negativo; anche ai fini della tutela ambienta-
le".
Milano, si legge nella nota, conta ogni giorno
600mila city users (i pendolari che risiedono in
altre città, ma che giungono nel capoluogo
utilizzandone i servizi cinque giorni alla setti-
mana). La città registra all’anagrafe 1.300mila
persone e ne riceve ogni anno 156 milioni,
senza contare turisti e visitatori del weekend.
Venezia (centro storico escluse le isole), popo-
lazione 58mila anime, accoglie ogni anno ol-
tre 21 milioni di turisti, di cui 15 milioni mordi

e fuggi.
Diversissime le due città, ma con un problema
comune: “Il grande afflusso dall’esterno ri-
spetto alla popolazione residente. Una popola-
zione - si legge nella nota di Assoedilizia - che
consuma gratuitamente i servizi comunali,
che sono pagati esclusivamente dai contri-
buenti e dagli immobili della città attraverso
Imu, Tasi, addizionali, tasse di scopo e quan-
t’altro”.
E con turisti mordi e fuggi “che spesso adotta-
no comportamenti incivili, avvilendo l’imma -
gine di una città che è giustamente considera-
ta il più bel museo a cielo aperto del Paese”. Assoedilizia favorevole al ticket a Venezia

In breve

Le prefinali nazionali

Miss Italia 2013
è arrivata a Jesolo
■ La prima ad arrivare a Jesolo, dove stanno per partire le
prefinali nazionali di Miss Italia, è stata la patron Patrizia
Mirigliani che è al lavoro per preparare il terreno alle con-
correnti, 191 in tutto, insieme ai responsabili impegnati già da
tempo per realizzare i programmi televisivi che racconteranno
su La7 l’edizione 2014 del concorso; l’11 e il 12 settembre alle
23 con “Miss Italia. Le Selezioni”, domenica 14 la finale alle 21.
La conduttrice di questa edizione, Simona Ventura è attesa per
dopodomani. In mattinata è giunta Giulia Arena, Miss Italia
2013, molto amareggiata, non per l’imminente restituzione
della corona ma, per la scomparsa del suo bagaglio nel volo
Catania-Roma-Venezia. La miss non è stata l’unica a rimanere
a mani vuote, ma ciò non attenua il disagio, tanto più che nella
valigia c'era l’indispensabile per tre settimane di permanenza
a Jesolo. Sono salve fascia e corona, custodite nella borsa.
"Nel corso di quest’anno sono venuta qua diverse volte, ma ora
è diverso - ha detto Arena - Non si rimane indifferenti di fronte
a questo passaggio: il titolo rimane mio, ma ora è il momento
di altre ragazze e di un’altra vincitrice. Non sembri un luogo
comune, ma ho vissuto un anno straordinario. Miss Italia deve
essere come una spugna che assorbe tutto, incontri, oc-
casioni, dibattiti a cui partecipa, le innumerevoli interviste, gli
spunti. L’esperienza di un anno ne vale chissà quanti per una
ragazza di 20 anni. Un anno davvero speciale".

Embargo russo

De Poli: “Cifre allarmanti
il governo deve reagire”
■ “Le cifre del centro studi del Consiglio regionale veneto (2
miliardi di export e 9mila posti a rischio in tutta Italia) sono
allarmanti e confermano le mie preoccupazioni: senza un
intervento del Governo in sede europea il rischio tracollo per le
imprese Made in Italy nel settore ortofrutticolo e non solo è
dietro l'angolo”. E' quanto afferma il vicesegretario vicario Udc
Antonio De Poli, autore di un'interrogazione parlamentare ai
ministri degli Esteri Federica Mogherini e dell'Agricoltura
Maurizio Martina. “Accolgo l’invito a fare squadra negli
interessi del Veneto - aggiunge De Poli riferendosi al vertice
che si terra a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, il 1 settembre
insieme a eurodeputati e parlamentari veneti - si tratta di una
battaglia bipartisan in difesa dei nostri produttori ortofrutticoli
che rischiano di perdere oltre 2 miliardi di fatturato. A rischio ci
sono oltre 9mila posti di lavoro in Italia. Chiedo al Governo
italiano a guida del semestre di presidenza europeo di porre la
questione sul tavolo di Bruxelles. E' un problema che non si
risolve solo con i risarcimenti. In molte aziende, sopratutto in
Veneto, sono pronte a trasferirsi nella vicina Serbia per
aggirare l’ostacolo. E’ evidente che l’Europa non può re-
starsene zitta ma deve prendere una posizione comune e
mostrarsi compatta”, conclude De Poli.


