
di Giorgio Cecchetti
◗ CINTO

Sono quasi trenta i milioni di
passivo della«De Munari Co-
struzioni srl» di Cinto Caomag-
giore, una delle maggiori im-
prese edili della provincia di
Venezia.

Il Tribunale civile lagunare
ha già dato lo scorso anno il via
libera alla procedura di con-
cordato preventivo, nominan-
do il commercialista di San
Donà Renzo Bortolussi com-
missario giudiziale. La proce-
dura di fatto funziona da om-
brello protettivo, impedendo
ai creditori di avviare pignora-
menti e altre azioni. L’ultimo
creditori che si è aggiunto è
stata Banca Intesa, che solo ul-
timamente e dopo l’avvio del
concordato preventivo ha se-
gnalato che l’impresa edile di
Cinto aveva acceso una fi-
dejussione di ben cinque mi-
lioni e mezzo di euro dei quali
l’istituto di credito non era
mai rientrato. L’enorme passi-
vo, stando agli ultimi calcoli,
non permetterà ai creditori
chirografari, cioè a decine di
fornitori ed altri, di avere più

dell’1,60 per cento di ciò che
spetta loro. Insomma, chi ha
un credito di mille euro, ad
esempio, avrà soltanto sedici
euro.

La «De Munari» è un’impre-
sa nota ed importante non so-
lo per le realizzazioni compiu-
te ma anche perché i titolari

sono stati nominati nel passa-
to ai vertici dell'Associazione
costruttori veneziani. Comun-
que, tra le ultime realizzazioni
dell’impresa di Cinto, che ha
operato soprattutto nel Vene-
to Orientale, in particolare nel-
la fascia costiera veneta, a Li-
gnano Sabbiadoro, a Bibione,

a Caorle, c'è la ristrutturazione
dell'ex cinema Rossini a Vene-
zia e la costruzione del nuovo
edificio che ospita l'Archivio
comunale di Ca'Farsetti, in via
Porto di Cavergnago a Mestre.
L'impresa, comunque, ha una
storia che supera i 40 anni: na-
sce nel 1965 come ditta artigia-
nale, a fondarla Marcello De
Munari. Piano piano si ingran-
disce e nel 1972 si aggiunge il
fratello Giordano. Nove anni
dopo nella compagine sociale
entra il geometra Lionello Bar-
buio e gli anni Ottanta sono ca-
ratterizzati da una fervida atti-
vità soprattutto nel settore
dell'edilizia pubblica. Nel frat-
tempo, l'impresa cresce come
organico e allarga i propri oriz-
zonti oltre il suo abituale cam-
po d'azione. La sua influenza
si estende dal Veneto Orienta-
le e dal Basso Friuli fino a Me-
stre, a Pordenone, nel Trevigia-
no. Dal 1995, l'attività si sposta
sull'edilizia privata con l'acqui-
sizione di grosse commesse
nel campo dell'edilizia turisti-
ca. Poi arriva la crisi che lenta-
mente la piega. I vertici ora cer-
cano un acquirente.
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◗ CONCORDIA

Mary Mazzon è la candidata a
sindaco di Concordia per la lista
“Concordia 5 Stelle” supportata
dall’omonimo movimento na-
zionale. È la più giovane tra i tre
candidati.

Cosa risponde quando e se le
capita di sentire opinioni della
gente sulla sua giovane età?

«La giovane età non può che
essere un vantaggio. Per cam-
biare le cose ci vogliono energie
nuove e proposte. Per quel che
riguarda la preparazione, stia-
mo studiando, che si vinca o
meno, non saremo soggetti pas-
sivi all'interno del consiglio».

Perché ha deciso di appog-
giare il M5S e perché crede che
a Concordia la lista possa tro-
vare consenso?

«I punti di forza del Movimen-
to sono la trasparenza e la de-
mocrazia diretta. Non abbiamo
nulla da nascondere. Una delle
nostre proposte è l’attuazione
del bilancio partecipato sino al
10% del preventivo di spesa an-
nua. Una pratica che è già attiva
in altri comuni italiani ed è defi-
nita dall’Onu e dalla Banca
Mondiale “strumento efficace
di gestione pubblica”. Permette
di ricostruire un rapporto di fi-
ducia tra cittadino e istituzioni,
facendo comprendere ai primi
quali sono i bisogni reali da sod-
disfare viste le risorse limitate e
impedisce che i secondi possa-
no essere corrotti».

A cosa punta principalmen-
te il suo programma ?

«L’Unione Europea stanzia
annualmente milioni di euro
per incentivare e sviluppare atti-
vità economiche, sociali e cultu-

rali. Noi abbiamo le idee chiare
e il nostro programma è l’esem-
pio di ciò. Sfruttando la vicinan-
za alle zone balneari puntiamo
a sviluppare un ufficio di pro-
mozione turistica che si occupi
di promuovere la città a livello
nazionale e internazionale. Re-
lativamente all’agricoltura vo-
gliamo favorire l'accesso di gio-
vani imprenditori agricoli attra-
verso una più trasparente ed
equa distribuzione dei terreni
comunali, incentivare una colti-
vazione basata su prodotti bio-
logici con certificazioni Dop e

Doc, introdurre il “mercato a
km zero”, incoraggiando la crea-
zione di fattorie didattiche e
l'agricoltura sociale».

Rischio idrico. Cosa intende-
te fare al riguardo?

«L’assemblea comunale
n.119 del 25 ottobre 2011 ha ri-
conosciuto e deliberato, che gli
allagamenti nel paese, sono do-
vuti soprattutto ai processi di
continua trasformazione urba-
nistica avvenuti senza la realiz-
zazione delle adeguate opere
idrauliche e di fognatura nel ter-
ritorio. La nostra politica sarà le-
gata al principio Cemento Zero:
cercare di sfruttare al massimo
ciò che già esiste, fermando il
consumo di territorio. Con pro-
fessionisti del settore, stiamo
studiando come risolvere tale
problematica in maniera defini-
tiva».  (g.can.)
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◗ CONCORDIA

Margherita Cusin è il candida-
to sindaco per la lista civica “La
Concordia che vorrei”, oggi
guidata dal sindaco Marco Ge-
romin.

Cosa intendete per continu-
ità con la politica di Geromin?

«Intendiamo mantenere gli
impegni presi nel corso di que-
sto quinquennio di governo e
in particolare porre attenzione
al sociale. Altro settore è quello
della tutela del territorio e pre-
venzione degli allagamenti ri-
spetto cui sono state portate
avanti diverse operazioni: la
creazione di un bacino di lami-
nazione in via Julia l’otteni-
mento di 3 milioni di euro per
l’implementazione delle attua-
li idrovore. La continuità com-
porta anche un miglioramento
della nostra proposta sia per
quanto riguarda le risorse uma-
ne sia per il programma di go-
verno e le modalità di opera-
re».

Concordia è una città stori-
ca. Come intendete sfruttare
questo aspetto?

«Vogliamo promuovere e far
conoscere il nostro territorio
nelle regioni limitrofe assecon-
dando la visita dei nostri reper-
ti storico-archeologici da parte
delle scolaresche, accrescendo
il ruolo di promozione della
Pro Loco e incentivando la col-
tivazione nei 175 ettari di terre
comunali di prodotti di nicchia
che valorizzino la tradizione
con l’utilizzo dell’agricoltura.
Pensiamo alla valorizzazione
della tradizione enogastrono-
mica e all’attivazione dei per-
corsi fluviali con collegamenti

tra l’entroterra e la costa».
Quali sono i punti di forza

della campagna elettorale?
«Primo tra tutti la pulizia e

trasparenza della lista. Poi il
programma, redatto dai candi-
dati nel corso di numerose riu-
nione, costituito da un lungo
riepilogo di tutta l’attività svol-
ta nel corso degli ultimi cinque
anni e di quelli che sono gli in-
tendimenti futuri nei vari setto-
ri. Importante è anche la no-
stra determinazione a governa-
re questo paese in maniera li-
neare, pulita, senza sotterfugi,

strani accordi mantenendo un
atteggiamento propositivo».

Dopo i suoi incontri porta a
porta, quali si sono rivelate es-
sere le necessità principali
della comunità?

«Il comune denominatore di
questi incontri è stato l’interes-
se dei cittadini rispetto all’atti-
vità svolta e il loro apprezza-
mento per i risparmi consegui-
ti con la riduzione delle inden-
nità degli amministratori, che
abbiamo operato e che inten-
diamo mantenere. Le principa-
li necessità riguardano la viabi-
lità, la sicurezza nelle strade,
nelle zone adiacenti i plessi
scolastici, lo sviluppo del no-
stro territorio in particolare nel
settore del turismo, la sanità e
la questione dell’ospedale uni-
co».

Gemma Canzoneri
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chi èchi è

Crisi della “De Munari”
passivo salito a 30 milioni
Cinto. L’azienda in concordato preventivo potrà pagare solo l’1,60% ai creditori
Stangata sui tanti fornitori e ditte artigiane del Veneto Orientale e del litorale

La candidata
sindaco della lista

“La Concordia che vorrei”
è per la prevenzione
contro gli allagamenti

La candidata
sindaco della lista

“Concordia 5 Stelle”
punta a promuovere
il paese con fondi europei

La sede della De Munari costruzioni a Cinto

concordia al voto

Mazzon: «Democrazia diretta
e bilancio deciso dai cittadini»

La candidata Mary Mazzon

Mary Mazzon ha da poco compiuto
27 anni, è l’ultima di una famiglia
di quattro figli. É laureata in
Scienze e Tecnologie Multimediali
all’Università di Udine. Ha
proseguitogli studi in
Comunicazione per le Imprese e le
Organizzazioni laureandosi a pieni
voti nell’aprile del 2013. Ha
collaborato prima con il Festival
italiano di cinema contemporaneo
come video maker e poi, con la
Camera di commercio italiana
dell’Ontario, come social media
specialist in Canada. Attualmente
svolge un corso di specializzazione
in social media marketing e ufficio
stampa online. (g.can.)

◗ GRUARO

Si sono vissuti momenti di gran-
de commozione l’altro giorno
per il memorial di calcio a 5 de-
dicato a Emilio Ilmanni, il cara-
biniere scelto residente a Prodo-
lone di San Vito al Tagliamento,
scomparso all’età di 27 anni in
un incidente stradale avvenuto
un anno fa mentre stava rien-
trando nella sua abitazione do-
po il turno di notte. Ilmanni, ori-
ginario della provincia di Caser-
ta, era in servizio alla stazione
dei carabinieri di Portogruaro,
dove aveva appena smontato.

Al torneo, che si è svolto a
Malcanton di Gruaro, oltre ai
suoi colleghi hanno preso parte
i vigili del fuoco, la polizia loca-
le, la polizia di Stato, e una squa-
dra di calcio amatoriale.

Ospite d’onore della giornata
è stata la piccola Melissa Ilman-
ni, figlia di 5 anni di Emilio. La
bambina, accompagnata dalla
mamma, dai nonni e dalla sorel-
la di Emilio, ha dato il calcio
d’inizio al torneo, partecipando
poi alla premiazione delle squa-
dre e alla simpatica lotteria or-
ganizzata per raccogliere fondi
da devolvere in beneficenza, as-
secondando la generosità di
Emilio. I carabinieri hanno affet-
tuosamente ringraziato tutti i
partecipanti, i volontari della
Croce Rossa che hanno permes-
so di realizzare questa fortunata
prima edizione del memorial.
 (r.p.)

gruaro

Carabiniere morto
Amici e colleghi
al memorial Ilmanni

concordia al voto

Cusin: «Mantenere gli impegni
e puntare su turismo e lavoro»

La candidata Margherita Cusin

Margherita Cusin, classe 1978, ha
35 anni, è diplomata in maturità
classica e laureata in
giurisprudenza all’università
degli studi di Trieste. Oggi svolge
la professione di avvocato per la
Codacons, l’associazione a difesa
dei consumatori di cui è
responsabile per la provincia di
Pordenone. È stata spesso ospite,
come esperta, a trasmissioni
televisive. Da anni pratica la
politica nel territorio concordiese,
prima come coordinatrice del
circolo Pd di Concordia e poi
capogruppo di maggioranza in
consiglio comunale nell’ultima
amministrazione Geromin. g.can

◗ PORTOGRUARESE

Iniziativa solidale organizzata
per questa mattina, con inizio
alle 8, in alcuni centri del Vene-
to orientale. Infatti l’Avis pro-
vinciale effettuerà la raccolta
di sangue a favore di chi ne ha
bisogno, in quattro località,
dalle 8 alle 10.30 di mattina .

I punti di raccolta sono stati
individuati ad Annone Vene-
to, nella sede Avis di via Postu-
mia 54; a Caorle, nella Casa de-
gli ex combattenti e reduci, in
via riva dei Bragozzi 1; a San
Stino di Livenza, nel distretto
sanitario in via San Giovanni
XXIII 8; e infine a Torre di Mo-
sto, nell'ambulatorio comuna-
le che si trova in una palazzina
in via Xola 5h, interno 1A.

Non è la prima volta che
l’Avis provinciale organizza
queste giornate dedicate alla
raccolta del sangue. Si tratta
anche di una scelta dettata dal
fatto che con simili centri di
raccolta è possibile incentiva-
re, soprattutto i più giovani al-
la raccolta di sangue.

Con l’avvicinarsi dei mesi
più caldi, di fatti, la raccolta di
sangue subisce sempre dei ca-
li, al punto che si definisce
sempre, quella legata all’esta-
te, “emergenza estiva”. Il cli-
ma primaverile per questa
mattina dovrebbe comunque
garantire un buon afflusso di
persone.

Rosario Padovano

avis provinciale

Oggi raccolta sangue
dalle 8 alle 10.30
in quattro comuni
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