
Venezia calcio e Reyer
basket, galvanizzate dai ri-
sultati in campionato e cop-
pa, oggi chiedono conferme.
La squadra di Pippo Inzaghi
affronta il Modena al Penzo
e vuole allungare ancora il
passo-promozione, forte del
suo vantaggio di cinque pun-
ti sul Parma. Gli orogranata,
secondi in classifica, cerca-
no punti a Pistoia.
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Nel campo profughi molestie sessuali a un gruppo di lavoratrici

“MENU’ DACHEF A 5 EURO”
LEGUMIECEREALI/1

RICETTE,FOTODEIPIATTIE IDEE
INEDICOLAASOLIEURO3,80

di FRANCO A. GRASSINI

n un mondo che è molto glo-
balizzato e che molto proba-
bilmente,nonostanteTrump

e Salvini, continuerà a rimanere
tale, essere competitivi è una ne-
cessità. Per questo è di grande in-
teresse che ogni anno l’Istat pub-
blichiunrapportoinmateria.

APAGINA6

nelle cronache

il momento d’oro di calcio e basket

Venezia eReyer, doppio assalto
Modena e Pistoia da superare per continuare il sogno

LASVOLTA
PERESSERE
COMPETITIVI

emergenza a bagnoli, non lontano da conetta

Molestie sessuali all’interno del campo profughi di Bagnoli, a pochi chilometri da quello di Conetta. Un gruppo
di donne, tutte dipendenti di cooperative che garantiscono lavori dove sono alloggiati 800 rifugiati, dicono di esse-
re state vittime di ripetute aggressioni sessuali. Sul problema, intervento in prefettura. A PAGINA 9

IL NUOVO percorso TANTUCCI A PAGINA 15

venezia assediata DE ROSSI A PAGINA 16

chioggia B. ANZOLETTI A PAGINA 29

l’iniziativa

Raccontare
lanostra vita
registrandone
i suoni

«Spiaggesull’orlodellacrisi»
Conti in rosso, Michielli (Confturismo): serve più qualità CAGNASSI E FURLANALLE PAGINE 2 E 3

san donà

Autovelox contestati
raccolte 500 firme

A PAGINA 31

Grandi navi,
canaleVittorio
ma tempi incerti

Tuffo in Bacino
aCa’ di Dio
e boomabusivi

Il giovane turista esce dall’acqua dopo il tuffo

«Lavoro nero?
No, contratto
di due giorni»

Era stato rapinato al bancomat.
Un anziano di Mestre, però, nel
fare denuncia aveva descritto
così bene la coppia di banditi
tanto che gli agenti, con l’iden-
tikit, sono riusciti a evitare un
secondo colpo e a fermarli.

MIONAPAGINA22

L’identikit èperfetto, fermati
Rapinatori del bancomat incastrati dalle descrizioni di un anziano

dolo

Scuola Giotto, è lite
via l’assessore-donna

PIRAN A PAGINA 28

di STEFANO DEL RE

ercoledì prossimo gli
olandesi andranno alle
urne. Un evento quasi

sempre passato inosservato nel re-
sto del mondo, oggi diventa il pri-
mo atto di un dramma che in po-
chi mesi deciderà la sorte dell’Eu-
ropaeil futurodell’Unione.

APAGINA8

L’OLANDA
VAALLEURNE
TREMALAUE

ALLE PAGINE 4 E 5

guerriglia urbana

Napoli, scontri
al corteo
contro Salvini
arresti e feriti

A PAGINA 34

i nostri libri

»Agli Alberoni il pronto soccorso delle tartarughe a rischio estinzione BIANCHI A PAGINA 18

Lamadre: «Studia o niente calcio»
Quindicenne si impicca

FERRO A PAGINA 9

Telecamere nelle case di riposo
gli infermieri pronti a scioperare

TOSATTO A PAGINA 11
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di Francesco Furlan
◗ VENEZIA

«Siamo una squadra che oggi
lotta per la Coppa Uefa ma che
tra pochi anni rischia la retro-
cessione». Marco Michielli, pre-
sidente veneto di Federalberghi
e Confturismo, usa la metafora
calcistica per commentare i da-
ti del 2016 sul turismo in Vene-
to. Arrivi e presenze crescono
nelle città d’arte, nelle zone dei
laghi e in montagna ma scendo-
no, se pur di poco, sulle spiagge
del litorale: -0,7% di arrivi, e -
0,6% di presenze. Un dato che,
senza la crisi del Nord Africa,
che ha messo fuori mercato
molte località, fra tutte Egitto e
Tunisia, rischiava di essere peg-
giore. «Forse anche del 5%», sti-
ma Michielli, preoccupato più
dalla spesa media giornaliera
pro capite (64 euro) che dalla
flessione. «Serve un cambio di
rotta per rendere le nostre
spiagge più attrattive».
La flessione dei turisti. C’è un
motivo stagionale: l’anno scor-
so c’è stata una Pentecoste mol-
to bassa, che ha portato meno
turisti. Ma anche strutturale:
«Se andiamo a vedere i dati di-
sgregati, la flessione ha riguar-
dato gli appartamenti, e non gli
alberghi», commenta Michielli,
«un po’ perché la riduzione dei
giorni di vacanza porta i turisti
a privilegiare gli alberghi, e un
po’ perché ci sono troppi appar-
tamenti vecchi, che non sono
stati rinnovati, come è successo
invece per gran parte degli al-
berghi». Un punto sul quale, al-
la fiera dell’Alto Adriatico di Ca-
orle, era intervenuto anche il
governatore Luca Zaia: non è

pensabile - aveva detto - di offri-
re ai turisti il vecchio apparta-
mento ereditato dalla nonna o
dalla zia. Punto primo, quindi:
«Investire per rinnovare il patri-
monio dei vecchi appartamen-
ti».
Spesa media giornaliera. E’ que-
sto, per Michielli, il vero tasto
dolente. Sul litorale la spesa me-
dia giornaliera pro capite è di 64
euro. «Praticamente nulla», di-
ce Michielli, «ormai i ricavi per
molti operatori sono ridotti
all’osso». Per questo, riprenden-
do la metafora calcistica, c’è il
rischio di scivolare dalla zona
Uefa, non appena riaprirà il
mercato dei Paesi del Mediter-

raneo, alla zona retrocessione.
«Guardiamo in faccia alla real-
tà: sono Paesi che offrono pac-
chetti più economici e che, sul
fronte dei servizi offerti, non so-
no così indietro: tra pochi anni

raggiungeranno i nostri livelli».
La spesa media quotidiana nel-
le località di mare è la più bassa
di tutto il Veneto. «E ci obbliga a
interrogarci su quali spiagge vo-
gliamo».

Il confronto impietoso. Il con-
fronto con gli altri comprensori
è infatti impietoso: la spesa me-
dia pro capite è di 121 euro alle
terme, 113 euro nelle città d’ar-
te, 106 in montagna e 74 euro al
lago. Il mare è 10 euro più sotto.
Un dato che sorprende riguar-
da la spesa media dei tedeschi
(che vuol dire soprattutto bava-
resi) che hanno una spesa pro
capite al di sotto della media.
Dovuto anche al fatto che una
gran parte preferisce i campeg-
gi, meno onerosi; e che, con la
più alta permanenza di notti
(8,3) i tedeschi ammortizzano i
costi. «Dobbiamo lavorare per
alzare la spesa media», dice Mi-

chielli, «intervenendo sulla qua-
lità e l’appeal delle nostre locali-
tà».
La competizione. «Ha ancora
senso una spiaggia
“militarizzata” come la no-
stra?». L’interrogativo non fa ri-
ferimento alla sicurezza ma «ai
tanti ombrelloni piantati come
soldatini in riga». È logico che la
nostra costa non può compete-
re con le mete esotiche ma, ne è
convinto Michielli, passi impor-
tanti si possono fare: «Rinatura-
lizzare la spiaggia e la costa do-
ve è possibile, curare di più l’ar-
redo urbano, riqualificare il pa-
trimonio immobiliare. Lavora-
re sui servizi ai clienti. Lo spet-
tro che va dalla spiaggia di mas-
sa alla spiaggia d’élite è compo-
sto di molte sfumature, e noi
con questi interventi dobbiamo
cercare di alzare l’asticella». Per
poi offrirci sul mercato.
La promozione. Tasto delicatis-
simo tra campanilismi, sindaci
e riorganizzazione delle vec-
chie Apt. E risorse scarse:
nell’ultimo bilancio regionale
ci sono 3 milioni per politiche
legate al turismo che compren-
dono però anche la promozio-
ne fieristica e la valorizzazione
delle pro loco. «Proporre la
spiaggia veneta come un unico
sistema, lo dico da sempre», ag-
giunge Michielli, che critica la
nascita del distretti turistici -
«non hanno portato quelle age-
volazioni fiscali che avevano
promesso» - e sogna per il Vene-
to una campagna promoziona-
le come quella che in questi an-
ni ha trasformato la Puglia.
«Hanno lavorato bene, c’è poco
da dire: meglio di noi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ JESOLO

L’erosione non ha dato una ve-
ra tregua alla costa neppure
quest’anno, anche se gli esperti
finora ritengono che i danni sia-
no stati abbastanza limitati. Lo
scorso anno, però, gli operatori
sono rimasti con il fiato sospeso
fino a maggio-giugno, quando
sono arrivate le ultime mareg-
giate. Jesolo è anche quest’an-
no la spiaggia più colpita nella
parte a est, verso la Pineta. E, in-
fatti, la stagione partirà in legge-
ro ritardo. Il sindaco, Valerio
Zoggia, dopo l’incontro in Re-
gione di circa un mese fa, ha
avuto rassicurazioni per 80 mi-
la metri cubi di sabbia comples-
sivi a disposizione.

Il prossimo anno partiranno

subito lavori di protezione strut-
turale. Finalmente si intravedo-
no certezze contro le mareggia-
te che sono sempre una spada
di Damocle sulla testa di chi vi-
ve di sole e spiaggia. «Le dune di
protezione», dice il presidente

della Federconsorzi di Jesolo,
Renato Cattai, «hanno permes-
so di proteggere buona parte
del nostro arenile. La parte cen-
trale della spiaggia di Jesolo è
stata dunque salvata senza pro-
blemi e per la Pineta riteniamo

di poter concludere con lo spia-
namento e ripascimento a me-
tà maggio, con un risultato in-
coraggiante rispetto agli anni
scorsi».

Eraclea mare quest’anno è
stata in parte risparmiata dalle
mareggiate e lo stesso per quan-
to riguarda Cavallino Treporti.
Anche a Bibione la situazione
non pare grave. Jesolo nella par-
te a est è sicuramente il tratto
più esposto e colpito, ma a fine
estate 2017 le ruspe saranno su-
bito al lavoro e verranno realiz-
zati nuovi pennelli in roccia e
stanziate altre risorse visto che
non sarà costruito il mega-pon-
tile davanti al grattacielo Mervil-
le che libererà altri soldi neces-
sari per gli interventi strutturali
attesi da anni. (g.ca.)

«Spiagge di qualità
o finiremo retrocessi»
La preoccupazione di Michielli, presidente di Confturismo Veneto
«Appartamenti vecchi, la spesa media è bassa, brutti ombrelloni in fila»

DATI NEGATIVI

DELLA REGIONE

Quando il Nord
Africa supererà i suoi
problemi, per noi ci
saranno poche possibilità
Facciamo come la Puglia,
che si è trasformata

Una mareggiata a Jesolo, ogni anno i danni sono ingenti

Erosione, dal prossimo anno via ai lavori strutturali

LA CRISI DEL LITORALE I TURISTI A JESOLO ED ERACLEA

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia
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Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

TOT ITALIA

TOT STATI ESTERI

ITALIA + STATI ESTERI

103.681

4.047

660.087

268.794

1.231.084

39.576

7.537

44.519

20.891
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28.301
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1.335

24.334
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3.138
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14.598

3.821
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3.614.104

6.117.688

21.300

833

145.172
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14.744
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8.824
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991

2.647
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551.001
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ARRIVI PRESENZE

MARE -0.7% -0.6%
arrivi presenze

Var. % arrivi

Permanenza media

Spesa media

-3.5%

5.6

più di 

64 euro

più di 

64 euro

meno di 

64 euro

+3.7%

8.3

+1.8%

5.2

36.2% 24.1% 12.2%

Italia Germania Austria
Provenienze

2016/2015

notti

pro capite
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JESOLO. L’allungamento della
stagione estiva passa anche
attraverso proposte che, ora come
ora, appaiono comunque come dei
sogni irrealizzabili. Jesolo vuole
anticipare la costa romagnola e
sta pensando addirittura a cupole
di vetro riscaldate per una
spiaggia davvero tutto l’anno. Una
proposta che ha fatto discutere,
avanzata dal presidente del
Consorzio Manzoni, Amorino De
Zotti. Le aveva proposte anche

qualche anno fa davanti a piazza
Marconi e adesso le ha rilanciate
per poter godere la spiaggia anche
d’inverno. Per il momento,
comunque, l’ipotesi più concreta
resta quella del patron di
Aqualandia (in foto), Luciano
Pareschi, che per il parco
acquatico jesolano sta pensando a
una parte coperta con piscine
riscaldate e saune, che
potrebbero garantire una
clientela fissa. (g.ca.)

di Giovanni Cagnassi
◗ JESOLO

La Pasqua sarà subito il ban-
co di prova per la costa vene-
ziana e il turismo balneare,
che nel complesso del turi-
smo veneto è quello che ha
evidenziato un certo calo. Ma
il dato non sembra preoccu-
pare più di tanto gli operatori
e i politici locali che già pensa-
no alla prossima estate, quan-
do i segnali sembrerebbero
incoraggianti. In fondo, è il tu-
rista italiano che ha fatto se-
gnare il calo l’estate scorsa,
complice la crisi, i fallimenti
delle banche, gli investimenti
andati in fumo. Gli stranieri
invece ci sono e le prenotazio-
ni stanno arrivando soprattut-
to da Austria, Germania, Sviz-
zera e Paesi dell’Est.

Il turismo straniero, insom-
ma, la fa da padrone. Per il fi-
ne settimana del 16 aprile le
spiagge del litorale saranno
già quasi tutte pronte, in atte-
sa dell’arrivo della stagione
estiva. A Jesolo, tutta la parte
centrale dei 15 chilometri di
litorale vedrà già gli stabili-
menti balneari aperti con om-
brelloni e lettini. A maggio ar-
riveranno gli altri, per la me-
tà, e per le festività tedesche
di Ascensione, Pentecoste e
Corpus Domini saremo al
completo con estate pratica-
mente iniziata e già nel pieno
splendore. Sono le conse-
guenze della Pasqua “alta”
nel calendario che fa avanza-
re tutte le festività conseguen-
ti e strategiche per un abbri-
vio davvero entusiasmante.

Jesolo è la spiaggia che più
ha “vissuto” la bassa stagio-
ne, con numerosi eventi e fe-
ste celebrate assieme ai primi
ospiti arrivati alla spicciolata.
Bibione ha sfruttato la sua
struttura termale ormai con-
solidata. Bene anche Caorle,
che ha appena chiuso un fie-
ra del turismo al Palaexpo-
mar, evento che ormai ha un
respiro regionale e ambisce a
quello nazionale. Eraclea, Ca-
vallino Treporti e Sottomari-
na stanno scaldando i moto-

ri.
«Le richieste del turisti stra-

nieri», dice il presidente
dell’Aja, associazione jesola-
na albergatori, Alessandro
Rizzante, «sono elevate già in
questo periodo e possiamo
prevedere un più 10% che sa-
rebbe un dato straordinario
con un grande ritorno di au-
striaci, nella prima parte della
stagione, e poi tedeschi con
svizzeri e turisti dei Paesi
dell’Est. Jesolo è una delle me-
te predilette dall’Austria e
questo dato emerge ormai da
tempo».

Anche il sindaco di Jesolo,
Valerio Zoggia, non si preoc-

cupa del calo registrato: «I da-
ti negativi sono relativi ai turi-
sti italiani e rispettano quelli
regionali. La situazione non
deve impensierire anche per-
ché è un target che più ha ri-
sentito della crisi e che può ri-
prendersi, come speriamo
tutti».

Dalla Pasqua, meteo per-
mettendo, sarà di fatto estate
e anche negli ultimi fine setti-
mana di sole, le spiagge si so-
no riempite di pendolari in
passeggiata, e poi gruppi di
studenti e stranieri che han-
no colmato le lacune della
bassa stagione. Al primo sole
si formano code verso Jesolo
e Caorle, ovvero le località
che offrono già molte attività
aperte.

Un periodo dell’anno -
quello invernale - che si sta
sempre più assottigliando,
tanto che quasi tutte le spiag-
ge stanno discutendo di al-
lungamento stagionale per
non concentrare più il busi-
ness nei soli tre o quattro me-
si estivi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto: cupole di vetro riscaldate per il mare d’inverno

anche aqualandia pensa a una copertura

Operatori tranquilli
«Pienone garantito
grazie agli stranieri»
La Pasqua alta sarà il primo banco di prova del 2017
Rizzante dell’Aja: il boom degli austriaci è una garanzia

Primi turisti al mare, approfittando del bel tempo

LA STAGIONE

INIZIA ad APRILE

Le prenotazioni
arrivano soprattutto
dagli stranieri: tedeschi,
austriaci, svizzeri e dei
Paesi dell’Est. Buone
le previsioni di primavera

Distesa di ombrelloni

e spiaggia super affollata

in estate. Confturismo, per

scongiurare la crisi, chiede

un turismo di qualità
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