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Le spiagge “bocciano”
la scuola lunga d’estate

LA POLEMICA

JESOLO «La scuola rappresenta il
futuro del nostro Paese e dei no-
stri figli e va salvaguardata in tut-
ti i modi. Ma non si dimentichi
delle imprese del turismo, già in
forte sofferenza a causa
dell’emergenza sanitaria».
In questo modo Alberto Ma-

schio, presidente dell’Associazio-
ne jesolana albergatori e coordi-
natore di Federalberghi Spiagge
Venete, commenta l’ipotesi, pa-
ventata dal premier incaricato
Mario Draghi, di fare chiudere
l’anno scolastico al 30 giugno e
iniziare il prossimo l’1 settembre.
Una possibilità che spaventa gli
operatori, mentre proprio ieri i
sindaci del G20s, il coordinamen-
to delle più importanti spiagge
italiane, hanno scritto al presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella per ribadire l’impor-
tanza del turismo per l’economia
italiana.

APPELLO A MATTARELLA
«Sono padre di tre figli, di cui

due in età scolare – spiega Ma-
schio – per cui capisco molto be-
ne le difficoltà che i nostri ragazzi
hanno avuto in quest’anno così
particolare. La scuola sta alla ba-
se del nostro futuro e va tutelata
in tutti i modi. Ma nel farlo, nel
riorganizzarla sulla base di quan-
to accaduto e sta accadendo a
causa della pandemia, non di-
mentichiamoci delle necessità
delle imprese. Nella fattispecie di
quelle che vivono di turismo bal-
neare e che, se venisse conferma-
ta l’ipotesi avanzata, si vedrebbe-
ro ridotta ulteriormente la stagio-
ne, già dimezzata a causa del Co-
vid-19. Ricordiamoci che dietro
alle imprese ci sonomigliaia di fa-
miglie e migliaia di lavoratori. Il
turismo rischierebbe di subire
l’ennesimabeffa».
Maschio chiede, dunque, solu-

zioni che vadano incontro a en-
trambe le esigenze. «Ricordando
che comunque i ragazzi hanno
proseguito con le lezioni a distan-
za – prosegue il presidente degli
albergatori - invitiamo il premier
incaricato a tenere conto delle
esigenze del nostro comparto. Te-
nendoconto chenon è la quantità
delle ore passate a scuola che so-
no importanti, ma la qualità e
questa è già garantita dal prezio-
so lavoro svolto dai vari plessi
scolastici eda tutto il personale».

I SINDACI
A ribadire l’importanza delle

imprese turistiche per l’econo-
mia italiana, sono stati anche i
sindaci delle più importanti
spiagge italiane, grazie ad unmis-
siva indirizzata al presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella.
Un’idea partita da Cavallino-Tre-
porti, con la cabina di regia dei
sindaci del G20s. «L’attività turi-
stica balneare – ha spiegato Pa-
squalino Codognotto, sindaco di
San-Michele Bibione e coordina-
tore del G20s - ad oggi è priva di
indicazioni in merito al futuro
prossimo: chiediamo, quindi,
che, a fianco della riapertura de-
gli impianti sciistici, prevista per
il 15 febbraio, si preveda la possi-
bilità di spostamenti tra regioni
in fascia gialla e, soprattutto, la
possibilità di avviare le nostre at-
tività con l’avvento della prossi-
ma Pasqua che, ricordiamo, sarà
il 4 aprile. Le strutture ricettive e
le attività a esse correlate, le
aziende, i servizi, rappresentano
l’economia dei nostri territori, e
l’attuale incertezza sta minando

seriamente il tessuto sociale delle
nostre comunità. Il nostro siste-
ma di accoglienza è in grado di
garantire la massima sicurezza
sanitaria».

SOSTEGNO ALLE AZIENDE
Ad essere ribadita, dunque, la

necessità di un sostegno concreto
alle aziende turistiche. Concetto
reso ancora più chiaro da Rober-
ta Nesto, sindaca di Cavalli-
no-Treporti che in assenza di in-
dicazioni chiare non esclude di
recarsi a Roma o di intraprende-
re iniziative forti. «Ribadisco la
necessità di avere una data certa
per l’avvio della stagione – sono le
sue parole – ma anche per avvia-
re strategie e linee d’azione ben
precise. Il governo deve assumer-
si la responsabilità di capire che il
sistema turistico italiano e le filie-
re connesse hanno necessità di
guardare avanti con strumenti
reali e una politica del lavoro che
dia risposte e faccia partire l’eco-
nomia».
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LOCALI SICURI

JESOLO Biglietto nominativo co-
dificato e associato a un test co-
vid negativo da esibire al mo-
mento dell’ingresso assieme ad
una specifica autocertificazio-
ne. Ma anche la presenza l’im-
piego di due pubblici ufficiali,
pagati dall’organizzatore, che
possano applicare le sanzioni a
chi non indossa correttamente
lamascherina. Per la riapertura
delle discoteche e dei locali da
ballo, Tito Pinton, gestore del
Muretto di Jesolo e del locale
“Musica” a Riccione, lancia un
protocollo per sostenere l’aper-
tura dei locali della notte. Per
questo il gestore delMuretto ha
studiato una rigorosa procedu-
ra che potrebbe permettere ai
locali di riaprire in assoluta si-
curezza salvando così l’offerta
turistica, migliaia di posti di la-
voro e le aziende stesse.

IL PROGETTO
Il progetto è già stato presen-

tato alle varie amministrazioni
raccogliendo i primi consensi.
Tra i più convinti ci sono gli am-
ministratori della costa roma-
gnola,ma nelle ultime ore si so-
no aggiunti anche i sindaci del-
la Versilia, quella della Liguria
e poi del Salento. Favorevole an-

che il sindaco di Jesolo Valerio
Zoggia che ha chiamato la colle-
ga di Riccione Renata Tosi, con-
dividendo la scelta di affrontare
l’argomento con ilG20s.
«L’idea del protocollo – spie-

ga Pinton – nasce dalla volontà
di trovare una soluzione alla
inevitabile convivenza tra il
problema del virus e la chiusu-
ra delle nostre attività.Mi augu-
ro ci possa essereun’attenzione
da parte della politica che am-
ministra le più importanti loca-
lità turistiche italiane in modo
da sensibilizzare le amministra-
zioni regionali e nazionali e per-
mettere alle nostre attività di
tornare a lavorare. La possibili-
tà di continuare a rimanere
chiusi nonè sostenibile: i ristori
non coprono le spese e fondi
per aiutarci non ci sono». E il ri-
schio, senza sostegni e regole
chiare in grado di sostenere le
riaperture, è quello di perdere
un settore fondamentale per il
turismoe l’economia.

BIGLIETTO E TEST

Maproprio per questo dal ge-
store della celebre discoteca je-
solana è arrivata la proposta
che giorno dopo giorno sta rac-
cogliendo sempre più consensi.
«Rispetto a un fa la situazione è
cambiata radicalmente – prose-
gue Pinton – ci sono più cure, ci
sono i vaccini e molti più test.
Aggiungo che la gente, giovani
compresi, sono più consapevoli
del rispetto delle regole. La pro-
posta è quella di entrare in di-
scoteca con un biglietto nomi-
nale, esibendo un test covid ne-
gativo, esattamente come avvie-
ne oggi per chi si deve imbarca-
re in un aereo. Proponiamo poi
un’autocertificazione, il con-
trollo della temperatura, l’uso
della mascherina, il posiziona-
mento degli addetti covid, gel
igienizzante, percorsi differen-
ziati e il tracciamentodi tutti gli
ospiti». Ad essere proposta è an-
che una formazione specifica
del personale e la presenza, a
carico delle aziende, di due pub-
blici ufficiali in grado di sanzio-
nare chi non rispetta le regole.

«Siamo pronti a metterci in
gioco – conclude Pinton – ci au-
guriamo di ricevere delle rispo-
ste alle nostre istanze». Emaga-
ri che venga fissata una data di
riapertura: per i gestori sarebbe
ideale riaprire per il 29 maggio,

prima del “ponte” del 2 giugno,
un weekend che potrebbe rap-
presentare la ripartenza dell’in-
tero settore.

G.Bab.
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LA MOSTRA

PORTOGRUARO Chiude con due
mesi di anticipo, causa Covid, la
mostra dedicata alla Collezione
Cavallini Sgarbi. Nonostante il
passaggio del Veneto in “zona
gialla” con la conseguente possi-
bilità di aprire imusei e gli spazi
espositivi dal lunedì al venerdì,
ha chiuso definitivamente i bat-
tenti la mostra allestita al Palaz-
zoVescovile di Portogruaro.
A farmaturare questa decisio-

ne non solo la chiusura del Pa-
lazzo nelweekend, quando pote-
va esserci più afflusso di gente,
ma anche i limiti legati all’im-
possibilità di spostamento tra le
Regioni ed laprospettiva incerta

sul breveemedioperiodo.
«Si trattadi una scelta sofferta

ma necessaria – spiega il presi-
dente del Distretto Antonio Fer-
rarelli - Purtroppo nessuno pote-
va prevedere questa situazione,
pur nella criticità abbiamo avu-
tomodo di constatare la validità
e l’importanza di iniziative co-
mequeste per Portogruaro e l’in-
tero territorio, in termini di visi-
bilità mediatica e di sviluppo
economico. I risultati ottenuti ci
spingono però a continuare su
questa strada e stiamo già lavo-
rando per altre nuove ed impor-
tanti mostre temporanee in col-
laborazione con prestigiose sedi
espositive anche internazionali
al fine di creare un punto di rife-
rimento prestigioso nel Veneto

Orientale».
L’iniziativa, frutto dell’impe-

gno di un gruppo di imprendito-
ri locali, raccolti attorno ad un
tavolo insieme al Distretto Turi-
stico Venezia Orientale, era sta-
ta inaugurata l’1 febbraio2020.
Lamostra, esito di un’accura-

ta selezione di opere raccolte in
quasi una quarantina d’anni dal-
lo storico dell’arte Vittorio Sgar-
bi e dalla sua famiglia, si compo-
neva di circa una settantina di
opere tra sacro e profano, ac-
compagnando il visitatore tra le
sale del primo piano del Palazzo
in un percorso che parte dal
Quattrocento per chiudersi a
metàdel l’Ottocento.
Tra gli autori più noti Niccolò

Dall’Arca, Lorenzo Lotto, Guido
Cagnacci, Jusepe de Ribera, Ca-
valier d’Arpino, Francesco
Hayez e molti altri ancora. Fin
da subito l’esposizione ha con-
fermato l’importanza dell’even-
to per la città e per l’intero terri-
torio, superando i 1400 visitatori
nei suoi primi venti giorni di

apertura, un trend positivo in-
terrotto bruscamente dall’affac-
ciarsi della pandemia. Dopo il
primo lockdown la mostra ave-
va riaperto al pubblico all’inizio
di giugno, organizzandosi inmo-
do da garantire il pieno rispetto
delle norme di prevenzione al
Covid -19 e concordando con la
stessa Fondazione Cavallini
Sgarbi una proroga fino al 4
aprile 2021. Nel corso dell’estate
numerosi erano stati gli appun-
tamenti e le visite su prenotazio-
ne. A novembre la risalita dei
contagi aveva però determinato
un’ulteriore chiusura, che nep-
pure con la “zona gialla” si è riu-
sciti ad evitare.

 Teresa Infanti
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Primo Piano

Biglietto nominativo e test covid
Le discoteche cercano di battere la crisi

INCERTEZZA Ancora da definire la ripresa della stagione balneare

` Gli operatori del G20s: «Giusto salvaguardare
gli studenti, ma il turismo balneare va aiutato»

ALBERTO MASCHIO
(ASSOCIAZIONE
JESOLANA ALBERGATORI):
«LE NOSTRE IMPRESE
FIN TROPPO
PENALIZZATE»

FERRARELLI:
«SCELTA SOFFERTA
A CAUSA DELLA NECESSITA’
DI NON APRIRE
PALAZZO VESCOVILE
NEI FINE SETTIMANA»

D’ACCORDO MOLTE
LOCALITÀ DI MARE
PREVISTI ANCHE
PUBBLICI UFFICIALI
IN GRADO DI
SANZIONARE

L’IDEA PARTITA
DA TITO PINTON:
«ADESSO CI SONO
PIÙ MEZZI
NON POSSIAMO PIÙ
RESTARE CHIUSI»

JESOLO Un biglietto nominativo per entrare in discoteca

`Lettera al Capo dello Stato per bloccare l’ipotesi
di Draghi. E anche i sindaci chiedono certezze

Collezione Cavallini Sgarbi, chiusura anticipata
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