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(ANSA) - VENEZIA, 4 DIC - Un luogo simbolo del polo industriale
veneziano, il capannone del Petrolchimico, ha ospitato l'incontro
dibattito sui 100 anni di Porto Marghera e le idee per il suo futuro,
promosso dall'associazione "Il Cantiere". Il dibattito ha preso le
mosse dal libro di un testimone del tempo, Piero Trevisan, autore di
"Petrolchimico. Autobiografia di un sopravvissuto". "Incontri come
questi - ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - sono molto
importanti, perchè su Marghera giochiamo una carta fondamentale
per il futuro di questo territorio. Per ridare slancio all'area occorre
decidere una progettazione, e poi lavorare tutti insieme per
realizzarla. Serve un partito trasversale, quello del 'lavoro', contro
coloro che solo protestano ma non propongono mai. Penso ad
esempio alla 'questione grandi navi'. Così deve essere per Porto
Marghera, dalle bonifiche in giù: e se dovesse essere necessario, per
far sentire la nostra voce, dobbiamo essere pronti anche a scendere
in piazza". (ANSA).
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I 100 anni di Porto Marghera, un incontro per
il rilancio
Incontro al Capannone Petrolchimico sui 100 anni polo industriale. Si pensa a
un rilancio. Il Sindaco Brugnaro: pronti a scendere in piazza
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dall'associazione 'Il Cantiere'. Il dibattito ha preso le mosse dal libro di
un testimone del tempo, Piero Trevisan, autore di Petrolchimico.
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sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - sono molto importanti, perché su
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Marghera giochiamo una carta fondamentale per il futuro di questo
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territorio. Per ridare slancio all'area occorre decidere una
progettazione, e poi lavorare tutti insieme per realizzarla. Serve un
ma non propongono mai. Penso ad esempio alla 'questione grandi navi'.
Così deve essere per Porto Marghera, dalle bonifiche in giù: e se dovesse
essere necessario, per far sentire la nostra voce, dobbiamo essere pronti
anche a scendere in piazza».
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Centenario Marghera, Brugnaro: "Avanti i
giovani". Cgil: "Neoassunti non pagati"
6

Redazione

04 dicembre 2017 22:37

Condivisioni

Le celebrazioni con l'intervento di personalità rappresentative del territorio al
Capannone del Petrolchimico, lunedì: tra loro il primo cittadino, Luigi
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Brugnaro, le parti sociali, Filctem Cgil con Riccardo Colletti, Femca Cisl con
Massimo Meneghetti e Uiltec Uil, con Cristian Tito. Il presidente dell'autorità
portuale, Pino Musolino, intervenuto sul progetto del canale Vittorio Emanuele
per il passaggio delle navi da crociera in laguna. "Il Duferco è pura follia, non
interessa a nessuno, a parte all'ideatore che, comprensibilmente, è un
imprenditore", spiega il sindaco.
"Mancano i giovani, i giovani devono credere in queste aree e devono investire
qui perché ci sono grandi possibilità. La manifattura e l'industria sono tra gli

-50458858

interessi principali di questa amministrazione. Largo ai giovani. No ai gufi.

Non scivoli più con
le scarpe per
l'inverno Velasca
VELASCA

Quelli del partito del 'No' che traggono la loro forza dal fatto di avere sempre
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qualcuno a cui contrapporsi. Dobbiamo lavorare assieme", dice Brugnaro.

Perché investire su
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"I 50 neoassunti alla Pilkington hanno già mensilità di stipendi non riscossi",

NEWSDIQUALITA.IT

racconta d'altro canto il segretario Filctem Cgil, Riccardo Colletti. E sulle
grandi navi: "Se rispetto ai marginamenti si chiede alle aziende un

Sponsorizzato da

arretramento di parecchi metri, non è detto che ciò corrisponda al loro
benessere. Varie imprese hanno interessi logistici importanti sui corsi d'acqua
interessati al passaggio delle grandi navi. Dobbiamo avere la certezza e le idee
chiare sul fatto che gli interessi, tutti importanti, non entrino in conflitto tra
loro". E su Porto Marghera, Colletti: "Molte volte abbiamo visto promesse
d'investimenti su aree come l'ex Montefibre, con garanzie di creazione di
centinaia di posti di lavoro, che ad oggi stiamo ancora aspettando".
Incisivo l'intervento del presidente del Porto, Pino Musolino: "Sostengo il
progetto del canale Vittorio Emanuele nel rispetto della legge. I bugiardi che
stanno facendo la riunione in sala San Leonardo sono gli autori materiali dello
sfascio della città e mi hanno definito nemico del popolo. Non siamo qui per
celebrare il funerale di porto Marghera, ma per fare in modo di andare
a festeggiare il bicentenario".
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