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Alle 23.30 daMalcontenta eMurano le prime risposte, poi l’escalation del voto contro la riforma

I RISULTATI In tutta la provincia bocciata la proposta di Renzi col 62%. A Chioggia il Sì si ferma al 32%

Referendum, ilNodei veneziani

Ancora uno sfregio a Venezia. Un turista
giapponese si è lanciato ieri mattina, alle 11.30,
dal ponte degli Scalzi con una tavola da Sup e
una pagaia. La compagna riprendeva tutto con
una videocamera. L’uomo rischia una denuncia
per pericolo alle navigazione.

Cardona in nazionale a pagina 13

PORTOGRUARO

Col nuovo casello
2500 posti
di lavoro in più

Infanti a pagina XII

Lo sport

Venezia, tuffo dal ponte
Vola dagli Scalzi con tavola e pagaia. Ripreso dalla moglie, rischia la denuncia

MESTRE Indagine sul mercato immobiliare. Ecco le zone “in” e quelle che perdono fascino

Areedegradate?Crolla il valore delle case

PER IL SI’ Il sindaco Brugnaro ieri al seggio a Mogliano

AFFLUENZA AL 74%

Tantissima gente
ai seggi: in coda
tre elettori su 4

Fusaro a pagina III

Un gol di Marsura a Fano consente al Venezia di

riprendere la marcia dopo il ko con il Padova e di

tallonare a un punto Pordenone e Reggiana. Ma

nella giornata vittoriosa per lo sport veneziano

spicca la vittoria del Mestre che passa 4-3 al Rocco

sulla Triestina che ora ha 9 punti di distacco.

BASKET
Reyer non si ferma
Colpo ad Avellino:
ottava vittoria di fila

Pisante pagine XXXII-XXXIII

MESTRE

In tilt il compattatore
di piazzaleDonatori:

le immondizie
inmezzo alle giostre

Segr. Tel: 0412411996  www.comune.venezia.it/maree  maree@comune.venezia.it
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λ CHIVINCEECHI PERDE
No alla riforma costituzionale. Anche i cittadi-
ni della provincia di Venezia hanno lanciato
un messaggio chiaro e forte: il “no” ha
ottenuto più del 62 per cento dei consensi in
provincia, sfiorando il 70% aChioggia.

λ AVENEZIA
Appena inferiore il dato che riguarda il comune
di Venezia, dove il “no” si è fermato al 59%.
Grande soddisfazione tra i sostenitori del “no”.
Michele Zuin: «Un voto dato usando la testa».

VENEZIA

Isola delle Grazie,
“lite” sulla proprietà
Avanza il degrado

a pagina V

CHIOGGIA

Il sindaco promette
di rilanciare
Isola dei Saloni

R. Perini a pagina IX

SPINEA

Pensavano fosse un furbetto
del parcheggio, disabile
insultato eminaccato su Fb

Pipia a pagina X

Alle pagine XIV, XV, XVI e XVIIRIPRESA LA CORSA Il gol di Marsura che ha permesso al Venezia di passare a Fano

Blitz a Fano,Venezia
riprende a correre
Mestre strepitoso
L’undici di Inzaghi passa nel 1. tempo
Gli arancioni vincono aTrieste: è fuga

Francesconi, Fusaro e Borzomì alle pagine II e III

Il mercato immobiliare torna a sorridere.
Almeno in alcune zone diMestre come quella di
viale San Marco. Lo rivela uno studio del
portale Casa.it condotto per il Gazzettino: qui
un appartamento di 80 metri quadrati è quotato
192mila euro, 2.400 al metro quadrato. Inferiori
i valori in altre zone della terraferma come
Bissuola (140mila euro), via Miranese (180mi-
la) e via Piave (184mila). Quotazioni influenza-
te probabilmente dalla domanda di sicurezza in
centro città.

Dori a pagina VI

Andolfatto

a pagina VII
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«La realizzazione del casello di Alvi-
sopoli farà volare l’economia del
Portogruarese». A dirlo è l’ultimo

studio della Fondazione Think Tank
Nord Est, che, analizzati i benefici
economici riscontrati nelle 42 aree
dove sono stati aperti i caselli lungo
le autostrade di Veneto e Friuli
Venezia Giulia, ha poi elaborato in
proiezione la potenziale crescita eco-
nomica del Portogruarese e
dell’area latisanese: in 10 anni l’effet-
to casello potrebbe produrre un
aumento del Pil territoriale del 14%.
Un’operazione, quella dell’apertura
dello svincolo, che secondo la Fonda-
zione bisognerebbe portare a termi-
ne al più presto, visto che i sistemi

economici del Portogruarese e del
latisanese sono agli ultimi posti nelle
graduatorie regionali di Veneto e
Friuli Venezia Giulia. Il tasso di
disoccupazione nell’area portogrua-
rese (dati Istat) si attesta infatti al
9,8%, contro una media del 7,5% in
Veneto. In termini di imprese, inve-
ce, il sistema locale di Portogruaro,
tra il 2009 e il 2015, ha perso l’8,2%
delle sue attività economiche, rispet-

to a una media del 4,6% in Veneto.
Con la realizzazione della nuova
infrastruttura, prevista nell’ambito
dei lavori della terza corsia sulla A4
ma rinviata per esigenze di bilancio,
si stima in 10 anni un impatto
economico positivo di oltre 2.500
nuovi posti di lavoro e circa 146
milioni di euro di ricchezza in più
generata. «Come successo in aree
simili e come sottolineato dai dati
dello studio - commenta il presiden-
te della Fondazione Think Tank
Nord Est Antonio Ferrarelli - la
realizzazione di questa nuova infra-
struttura permetterebbe ai sistemi
locali di Portogruaro e Latisana di
trasformarsi da aree in difficoltà a
territori con prospettive di crescita
superiori alla media regionale. Par-
lando dell’opera, sarebbe riduttivo
ragionare sul casello di Alvisopoli
solo come importante e necessario
svincolo per raggiungere Bibione,
perché non verrebbe presa in consi-
derazione anche la sua utilità “allar-
gata” ai sistemi regionali. In questa
chiave il casello rappresenta l’oppor-
tunità di incentivare la ripresa di
due aree strategiche, perché di confi-
ne,ma economicamente in difficoltà,
e la sfida sarà quella di indirizzare
gli inevitabili investimenti che il
territorio infrastrutturato richiame-
rà, salvaguardando l’equilibrio am-
bientale ed economico esistente ed
esaltando l’attitudine ambientale e
turistica di questa vasta area cernie-
ra, che va da Portogruaro a Latisana,
passando per le spiagge di Bibione e
Lignano».
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Maurizio Marcon

PRAMAGGIORE

Sala congressi della Mostra
Vini gremita per la presenta-
zione della Banca di credito
cooperativo Pordenonese a
clienti e soci dei sei sportelli
della Banca del Veneziano
(Caorle, Concordia Sagittaria,
Eraclea, San Donà di Piave e
Santo Stino di Livenza, Pra-
maggiore) acquisiti di recente
dall’istituto friulano. Oltre a
capire cosa cambiava per i
clienti, c’era da capire, da
parte dei soci, che fine avreb-
bero fatto le quote possedute
della Banca del Veneziano. La
presentazione dell’istituto di
credito è stata svolta in tutte le
sfaccettature, dall’impostazio-
ne creditizia economica che
ricalca quelle della Banca del
veneziano, come banca di cre-
dito cooperativo basata su ga-
ranzie dei fondi nazionali,

all’aspetto sociale con gli spor-
telli dedicati e le associazioni
collegate (vedi lo sportello di-
sabili a cura dell’Associazione
San Pietro Apostolo), le consul-
te dei soci e dei giovani, le
tante azioni di sostegno al terri-
torio. A questo proposito il
presidente Walter Lorenzon

ha ricordato due cifre 711 e
563: «771mila euro – ha detto
Lorenzon - sono i fondi erogati
nell’anno per sostenere 563
iniziative sociali proposte dal
territorio. E questo dimostra
in modo significativo il nostro
radicamento». E’ toccato al
direttore generale Gianfranco

Pilosio spiegare il destino del-
le quote societarie. «Se con
l’acquisizione dei 6 sportelli
del Veneto Orientale – ha detto
Pilosio - come trasferimento di
ramo d’azienda, è stato possibi-
le trasferire in automatico con-
ti correnti e libretti, non è stato
possibile trasferire le quote
societarie. Per promuovere
l’azionariato nei nostri confron-
ti e il rapporto sociale, abbia-
mo deciso di concedere ai
vecchi soci della Banca dl
Veneziano, che in tutto sono
900 di cui 300 storici, di diven-
tare soci della Bcc Pordenone-
se acquistando, entro il 31
dicembre 2016, una sola azio-
ne al prezzo di 30 euro, deriva-
to dal valore nominale di 2,58
euro a cui vanno sommati 20 di
sovrapprezzo e 5 di commissio-
ne. Oltre alla gratuità della
tenuta del conto e l’incasso del
rimborso delle vecchie quote».
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PASSAGGIO La Bcc friulana ha acquisito gli sportelli in Veneto orientale

CAORLE – Parcheggi gratis durante
tutto il periodo natalizio. È questa una
delle agevolazioni che la giunta comu-
nale ha deliberato in vista del Natale.
«Quest’anno abbiamo deciso di inve-
stire molto sul Natale, sia come quan-
tità e qualità di eventi che come
impegno finanziario» ha spiegato il
sindaco di Caorle, Luciano Striuli.
Per garantire unamaggiore affluenza
di residenti e visitatori in centro
storico, per tutta la durata della
rassegna “Caorlènatale” (3 dicembre
– 8 gennaio) non si pagherà la sosta
nei parcheggi comunali a striscia blu.
Inoltre, per i commercianti che han-
no aderito al mercatino natalizio
(aperto ogni fine settimana dal 3
dicembre) verrà concessa gratuita-
mente l’occupazione del suolo pubbli-
co e ai pubblici esercizi che ne
faranno richiesta, verrà concessa l’in-
stallazione, all’interno dell’area in
concessione o in proprietà, di una
struttura temporanea per la protezio-
ne di tavoli e sedie. Chi vorrà, infine,
pubblicizzare iniziative di rilevanza
pubblica mediante affissioni di mani-
festi e flyer, lo potrà fare gratuitamen-
te, senza il pagamento della tassa di
pubblicità.

RiccardoCoppo

CAORLE

Natale in centro
Parcheggi gratis
e promozioni

FUOCHI

D’ARTIFICIO

Uno

spettacolo

pirotecnico

a Caorle

in una foto

d’archivio:

agevolazio-

ni decise

dalla

giunta

comunale

in vista

del Natale

FOSSALTA - Da giovedì è
tornata a Fossalta lamani-
festazione “Liberiamo li-
bri”, promossa daAmmini-
strazione e Biblioteca co-
munale al fine di portare
fuori i libri dai luoghi
dove comunemente li tro-
viamo. In questi giorni in
molti negozi ed esercizi
sono esposte ceste piene
di libri in scambio: chi
vuole può prendere un
volume in prestito e la-
sciarne uno proprio. Saba-
to, in biblioteca, FabioMu-
cin ha presentato “Soldati-
ni” con interventomusica-
le di Giulio Diamante. Per
i più piccini, stamane alle
10, all’auditoriumdell’isti-
tuto Toniatti, “Cenerento-
la”, lettura-spettacolo a cu-
ra di Evarossella Biolo.
Domani, semprea alle 10,
alla scuola materna “Zan-
nier”, Gli Alcuni si esibi-
ranno nello spettacolo di
burattini “Il Bosco delle
fate”. (L.San.)

L’ECONOMIA CORRE IN AUTOSTRADA

L’apertura del casello porterà una

ricchezza generata di 146 milioni di euro

Alvisopoli, l’effettocasello
porterà 2.500posti di lavoro

PORTOGRUARO La crescita calcolata nel decennio da Think Tank Nord Est

PRAMAGGIORE Banca Pordenonese si è presentata dopo l’acquisto sportelli del Veneziano

Bcca confronto con soci e clientiFOSSALTA
“Liberiamo libri”
letture per i bimbi

Portogruaro

ECONOMIA

L’infrastruttura alzerà
il Pil del 14% in quest’area
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