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MESTRE - Un annullo spe-
ciale per i 120 anni del Gazzet-
tino. Per ottenerlo è sufficiente
recarsi oggi in Piazza Ferretto
all’angolo con Corte Marin Sa-
nudo vicino al duomo di San
Lorenzo. Qui un apposito gaze-
bo, dalle 10.30 fino alle 18.30,
farà l’annullo sulle cartoline di
tutti coloro che lo desiderano.
Un’occasione per appassionati,
collezionisti, ma anche sempli-
ci cittadini che desiderano ave-
re il timbro "personalizzato".
L’annullo sarà poi valido per
un paio di mesi. L’annullo arri-
va a conclusione delle "Pagine
della nostra storia", un’iniziati-
va promossa dal Gazzettino che
ha regalato ai lettori dieci car-
toline che riproducono le pri-
me pagine del giornale in occa-
sione di date significative.

IN PIAZZA FERRETTO

Oggiannullospeciale
per i120anni
delGazzettino

Nelle notti dei fine settimana, il Lungomare di Punta Sabbioni è diventato un luogo per gli scambi di coppia

Un’immagine simbolica dell’alluvione del 26 settembre

Il presidente: «Troppi raccomandati al Casinò»
Vanzan a pagina IV

MARTELLAGO

Sfrattate le salme per il restauro
della chiesetta di Ca’ della Nave

DE ROSSI A PAGINA XVII

CALCIO & POLEMICHE

Al centenario del Venezia
contestato il sindaco Cacciari

UNGARO A PAGINA XX

Punta Sabbioni paradiso degli "scambisti"
Babboa pagina V

SANITA’

Un superambulatorio
al Giustinian e a Murano

BRUNETTI A PAGINA II

SOVRAPPREZZO SUI TRENI IN COMMISSIONE

CAVALLINO-TREPORTI

In una società moderna, dove con il
progresso cresce anche il disagio so-

ciale, arriva prima o poi il momento di
gettare un occhio agli insegnamenti del
passato. E ad insegnare come aiutare i
cittadini in difficoltà possono essere pro-
prio le risorgimentali società di mutuo
soccorso. Di questa opinione è il Centro
studi Koinè che, assieme alla veneziana
Società di Mutuo Soccorso fra Carpentieri
e Calafati, ha istituito una borsa di studio per sostene-
re dei progetti di ricerca proprio sulla storia delle
società di mutuo soccorso. «Oggi una parte della so-
cietà vive ancora in difficoltà - spiega Michele Seno,
presidente Koinè Studi - crediamo che le motivazioni
che in epoca risorgimentale hanno fatto crescere que-
ste realtà possano dare ancora un contributo. Dalla
tradizione millenaria dei maestri che hanno costruito
le imbarcazioni veneziane della Serenissima, è nata
una società di mutuo soccorso che si è fatta per oltre
140 anni promotrice di valori solidaristici, tali principi

dovrebbero ispirare ancora il presente».
Rivolgere lo sguardo, quindi, alla seconda
metà dell'Ottocento, quando le antesigna-
ne degli attuali sindacati, iniziano a com-
battere per sostenere i principi della soli-
darietà nel lavoro e nella vita quotidiana.
Quando, nel presente, una quota sempre
più amplia di cittadini non ce la fa e ri-
corre a fenomeni di sostegno finanziario e
al microcredito. A sostenere la borsa di

studio per giovani ricercatori anche la Regione Vene-
to, che per mano dell'assessore regionale alle politiche
sociali, Stefano Valdegamberi ha presentato un dise-
gno di legge di soccorso temporaneo per ridurre il
rischio di massicci indebitamenti. Il bando per due
borse di studio del valore di mille euro è aperto a tutti
gli studenti universitari che intendano riflettere sui
meccanismi della solidarietà delle società di mutuo
soccorso con l'obiettivo di proporre nuove modalità di
sostegno ai cittadini d'oggi.

Giulia Quaggio

Venezia

Internet gratis per tutti i residen-
ti da Pellestrina a Tessera, Dese,
Chirignago. È l’impegno dell’am-
ministrazione comunale, che ha
cominciato a posare la rete a ban-
da larga mista fibre ottiche - wi-
fi, entro il 2009. L’impegno finan-
ziario è di sei milioni 600mila eu-
ro tutti a carico di Venis, che di-
venterà una vera e propria socie-
tà telefonica. «Sarà anche una
grande occasione di business -
spiega il vicesindaco Michele
Vianello - a cominciare dai servi-
zi per il turismo È per questo che
mi tengo alla larga dai dibattiti
pro Venezia e pro Mestre. basta
guardare al proprio passato, oc-
corre tenere nel mirino il futuro e
questo sta nell’alta tecnologia».

L’obiettivo è triplice: abbattere
i costi di telefonia per Ca’ Farsetti
e l’universo che le ruota intorno,
consentire l’accesso alla Rete e
alla conoscenza a tutti i veneziani
e sviluppare un gruppo di im-
prenditori specializzati in tecno-
logia dell’informazione.

Fullin alle pagine 11 e III

CENTRO KOINÈ

Ispirarsi al Risorgimento per aiutare i nuovi poveri
Due borse di studio per sostenere progetti di ricerca

Entro il 2009 sarà posata l’infrastruttura. Il vicesindaco: «Si aprono enormi possibilità di business nel campo dei servizi al turismo»

A Venezia Internet gratis per i residenti
Tutto il territoriosaràcopertowi-fidalComune,checonsentirà l’accessoalla retesenzachiederealcuncanone

LUNEDÌ LA VISITA

Ilministro
chiede i nomi
deicandidati
alPorto

Mestre

Il sovrapprezzo sul costo dei biglietti ferroviari per Venezia
potrebbe far fruttare fino a 6 milioni di euro per la messa in
sicurezza dei comuni veneti colpiti dall’alluvione, ma il con-
tributo non graverà sui pendolari. È quanto è emerso nel
corso dell’incontro tra i rappresentanti dei comuni veneti
alluvionati e il commissario straordinario Mariano Carraro. A
prevedere l'aumento del costo del biglietto dei treni per Ve-
nezia come fonte di fondi è l'ordinanza che ha istituito il
commissariamento per il bacino idrico firmata lo scorso 18
ottobre dal presidente del Consiglio Romano Prodi. L’aumen-
to lo pagherebbero solo i turisti provenienti da fuori del
Veneto e dovrebbe aggirarsi attorno a un euro e aumentare
man mano che la stazione di partenza è più lontana da Vene-
zia. Per quanto riguarda i danni, l’orientamento del commis-
sario è di cominciare da chi ha chiesto i rimborsi più bassi per
poter risarcire il maggior numero di persone.

Da Lio alle pagine IX e 11 del fascicolo nazionale

L’incidente si è verificato a Gruaro durante un gioco: in prognosi riservata un bambino di undici anni operato a Treviso per rimuovere l’ematoma

Grave dopo la testata con il compagno di scuola

Latassaper l’alluvione
non graverà sui pendolari

Risarciti per primi i danni minori

Un presidente
che viene

da Fiera Milano
e azionisti di peso:

è il vertice
della nuova società
che avrà il compito

di confrontarsi
con gli altri poli

fieristici soprattutto
sul settore nautico

A pagina III

Gruaro

Un bambino di undici anni di
Gruaro è in prognosi riservata
all’ospedale di Treviso in se-
guito ad una involontaria zuc-
cata fra compagni di scuola. Il
piccolo ha riportato un grave
trauma cranico mentre stava
giocando con un compagno ed
è stato quindi operato d'urgen-
za all'ospedale di Treviso, dove
i sanitari hanno tentato di ri-
durre l'ematoma. Le sue condi-
zioni ora sono stabili, ma si do-
vrà attendere ancora per scon-
giurare ogni pericolo.

All'origine di tutto un inci-
dente tra i due bambini della
scuola secondaria di primo
grado "Leonardo da Vinci" di
Gruaro. I due amici verso le 11
stavano giocando, quando all'
improvviso si sono urtati con la
testa. Una "zuccata" a quanto
pare molto forte, che ha provo-
cato lacrime e pianti per tutti e
due, richiamando l'attenzione
degli insegnanti che sono inter-
venuti in loro soccorso.

Corazza a pagina XIX

Venezia

La lettera è arrivata ieri: poche
righe firmate dal ministro ai
Trasporti, Alessandro Bianchi,
che di fatto avviano l’iter per la
scelta del nuovo presidente del
Porto di Venezia. «L’8 aprile
2008 - scrive Bianchi nella mis-
siva inviata al presidente della
Provincia, ai sindaci di Venezia,
Cavallino-Treporti e Mira, al
presidente della Camera di
commercio e per conoscenza al
presidente della Regione - sca-
drà il mandato del presidente
dell’Autorità portuale di Vene-
zia, signor Giancarlo Zacchello,
nominato con decreto del mini-
stro delle Infrastrutture e dei
trasporti 30 marzo 2004». Nella
lettera si ricorda che «tre mesi
prima della scadenza del man-
dato in corso», e quindi entro l’8
gennaio, gli enti territorialmen-
te interessati devono «comuni-
care le proprie designazioni di
esperti di massima e comprova-
ta qualificazione professionale
nei settori dell’economia dei
trasporti e portuale». Al mo-
mento si è fermi ai soliti nomi:
la Regione (che deve esprimere
il gradimento) e la Camera di
commercio vorrebbero riconfer-
mare Zacchello, la Provincia e il
Comune di Venezia sono inten-
zionati a proporre il vicesindaco
Michele Vianello a patto però
che la designazione sia condivi-
sa. Tra i due potrebbe spuntarla
un terzo, visto che Zacchello
non avrà mai il benestare di
Zoggia e Cacciari e che Galan
nei confronti di Vianello non
sembra ben disposto. Le tratta-
tive inizieranno ufficialmente
lunedì, giorno in cui il ministro
ai Trasporti arriverà a Venezia:
Bianchi è atteso alle 10 a Palaz-
zo Balbi e un’ora dopo a Ca’
Corner. Certo, nei discorsi uffi-
ciali non si formuleranno nomi,
ma subito dopo la visita del mi-
nistro, che sarà accompagnato
dal vice Cesare De Piccoli, co-
minceranno le discussioni poli-
tiche. A Genova, dove ugual-
mente c’è da rinnovare il vertice
del porto ligure, le discussioni
sono invece pubbliche: ieri, su
iniziativa del governatore Clau-
dio Burlando, si è tenuta la pri-
ma "sfida" tra i tre designati, tra
cui il veneziano Paolo Costa
proposto dal sindaco Marta Vin-
cenzi. Costa, per Genova, ha
parlato di un piano di investi-
menti pubblici per attirare capi-
tali privati, dicendo di portare
portando in dote la capacità di
battere la burocrazia e ridurre i
tempi di intervento.

Alda Vanzan


