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SAN STINO Giovani angeli del
fango da tutta Europa
ripuliscono la stanza
subacquea del Cason del Bosco
Bandiziol. Nei giorni scorsi il
Cason era stato gravemente
danneggiato da un atto
vandalico che ha sfondato il
vetro dell’osservatorio
allagando completamente la
parte che consente la visione
subacquea. Inizialmente è
intervenuta la protezione
civile per svuotare dall’acqua
il fabbricato, in questi giorni

sono intervenuti anche i
ragazzi ospiti, presso la Green
Station, del campo di
volontariato di Legambiente.
Ragazzi provenienti da diversi
paesi europei, infatti, si sono
trovati per il terzo anno a
prestare la loro attività di
volontariato a servizio del
Comune di San Stino e, da
quest’anno, in collaborazione
anche con il Comune di
Pramaggiore.
 M.Mar.
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Angeli del fango in arrivo da tutta Europa
per ripulire il cason del Bosco Bondiziol

San Stino

AMBULANTI I Comuni della costa potranno ottenere 150mila euro

CINTO CAOMAGGIORE

«Servizi comunali di prima-
ria importanza come anagra-
fe, biblioteca e sociale sospesi
da tempo. A Cinto la situazio-
nedelpersonale èpeggio chea
Pramaggiore». L’ex sindaco
RenatoQuerini, ora capogrup-
po di minoranza, dopo le noti-
zie sulla situazione del Comu-
ne di Pramaggiore rilancia lo
polemica in riva al Caomaggio-
re. «I blocchi e i molteplici li-
miti alle assunzioni – sostiene
- imposte da normative nazio-
nali, unite a scelte di politica
delle risorse umane decisa-
mente sbagliate, praticate da-
gli amministratori negli ulti-
mi anni, hanno portato all’at-
tuale stato dove non si può so-
stituire immediatamente nem-
meno i dipendenti che vanno
in pensione. A Cinto le scelte
dell’amministrazione Falco-
merhannoportato aunufficio
anagrafe chiuso tutti i lunedì
ormai da oltre due anni, amol-
teplici giornate di chiusura
dello stesso ufficio durante
l’anno. Servizi Biblioteca e
Scuola chiusi da due settima-
ne. Anche il serviziomanuten-
zione è garantito da un unico
operaio, senza possibilità di
sostituzioni o supporti neimo-
menti di forte bisogno». Per
non parlare dell’Assistente so-
ciale. «Cinto è forse l’unico co-
mune del Veneto Orientale a
non avere questa importante
figura professionale: si conti-
nua con rapporti di enti terzi
che in questi 4 anni hanno por-
tato a una giostra di avvicenda-
menti mai vista, anche 4 assi-
stenti cambiate in un anno».
Sotto accusa in particolare l’as-
sessore al personale per «aver
introdotto un sistema di valu-

tazione dell’utenza dei servizi
erogati dai dipendenti comu-
nali» dui cui si sarebbero per-
se le tracce. «Si parla - conclu-
de Querini - di riorganizzazio-
ne ed unione dei servizi solo
nei progetti realizzati attraver-
so la conferenza dei sindaci:
ungranparlare chehaportato
apoco senonanulla e,mentre
si disquisisce agli alti livelli, di
organizzazione ideale, nei no-
stri territori i comuni non assi-
curano più nemmeno i servizi
basilari. Sonoconvinto che se i
dipendenti si attenessero al
contratto di lavoro (ferie fatte
nei termini, orari di lavoro di
reali 36 ore settimanali, co-
stante collaborazione, in servi-
zio o meno, con i mezzi che la
tecnologia permette) la mac-
china amministrativa sarebbe
bloccata».

MaurizioMarcon
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«Gravi problemi di personale
Comune senza assistenti sociali»

SAN MICHELE

I fondi stanziati dal Ministro
Salvini per la lotta all’abusivi-
smo commerciale potranno ar-
rivare anche in Veneto, a tre Co-
munidella costa veneziana. Èdi
questi giorni la richiesta della
Prefettura ai Comuni con mag-
giori presenze turistiche (Caval-
lino-Treporti, Jesolo, Bibio-
ne-SanMichele e Caorle) di pre-
sentare un progetto con azioni
specifiche che potranno essere
finalizzate all’azione di preven-
zione e contrasto dell’abusivi-
smo commerciale. Sul tavolo vi
è una disponibilità di 50mila eu-
ro per ogni Comune anche se la
graduatoria che verrà stilata a li-
vello nazionale prevede solo tre
posti per la provinciadiVenezia
(con possibilità che Caorle pos-
sa rimanere fuori qualora Caval-
lino, Jesolo e Bibione presente-
ranno per tempo i progetti). Le
richieste di finanziamento do-
vranno arrivare sul tavolo della
Prefettura entro metà settima-
na. «Gli stanziamenti – si legge
nel sito delMinistero degli inter-
ni - sono destinati a quei Comu-
ni costieri a vocazione turistica,
noncapoluogodi provincia, con
una popolazione non superiore

a 50mila abitanti e che abbiamo
un indicatore di affollamento
nelle strutture ricettive non infe-
riore a 500mila presenze an-
nue, secondo i dati Istat». Sono
stati così individuati 72 comuni
che rispondono a tali parame-
tri: 22 nel Nord Italia, 33 al Cen-
tro e 17 al Sud. Potranno arriva-
re 150mila euro visto che Caval-
lino-Treporti conta, dati alla
mano relativi al 2016, 6 milioni
di presenze, Jesolo e Bibione cir-
ca 5.300.000 presenze. Ma a co-
sa potranno servire questi fon-
di? Lo precisa bene la circolare
ministeriale che attribuisce un
ruolo di rilievo ai Comuni e alle
polizie locali che hanno una ca-
pillare conoscenza del territo-
rio. Le azioni che dovranno esse
realizzate pertanto dovranno
mirare a combattere la produ-
zione, la diffusione e il consumo
di prodotti fraudolenti con azio-
ni che vanno dal monitoraggio
del territorio, fattomediante un
presidio diffuso e sistematico
sugli arenili e nelle relative stra-
dedi accesso.Molta importanza
viene anche data all’informazio-
ne, con campagne specifiche
che possano arrivare ai villeg-
gianti sull’abusivismo.

MarcoCorazza
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EX SINDACO

Renato Querini

L’ATTACCO DI QUERINI:
«FIGURA PROFESSIONALE
ASSENTE, SIAMO GLI UNICI
NEL VENETO ORIENTALE»

Dal Ministero
fondi speciali
per combattere
gli abusivi

Portogruaro

`Bibione, Caorle, Cavallino e Jesolo in ballo
per i finanziamenti proposti da Salvini

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

Concessionaria di Pubblicità

Servizio di: NECROLOGIE - ANNIVERSARI - PARTECIPAZIONI

TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde 

800.893.428
Fax: 041 53.21.195 

E-mail: necro.gazzettino@piemmeonline.it

 SERVIZIO ONLINE

SERVIZIO TELEFONICO

È possibile acquistare direttamente dal sito
con pagamento con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it

Dal lunedì al venerdì 

10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30

MESTRE 

Via Torino, 110 

+Tel. 041 53.20.200 - Fax 041 53.21.195

VENEZIA Cannaregio  
Campo Corner, 5587 / 5588 

Tel. 041 52.23.334   Fax 041 52.86.556

Dal lunedì al venerdì  9.00 -12.30  e 15.00 - 18.00 

SPORTELLO BUFFETTI BUSINESS

SPORTELLO PIEMME

Raffaello e Paola Martelli, con 
Massimo e Tiziana, Stefano, 
Raffaella e Federico abbrac-
ciano forte Toio, Antonio, 
Giovanni e tutti i loro cari nel 
commosso ricordo dell’indi-
menticabile cognata e zia

Grazia Penzo Lami
Venezia, 15 luglio 2018
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