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É accaduto tutto in una mancia-
ta di secondi. Prima un sole
splendido e una leggera brez-
za, poi un repentino cambio di
temperatura, vento a 25 nodi
(50 chilometri all’ora circa) e
cinque barche, un "topo vene-
ziano" e quattro "sampierote"
che partecipavano alla tradizio-
nale "Regata del Bocolo", orga-
nizzata dall’associazione Vela
al Terzo, in canale di San
Secondo, all’altezza dell’isola
di Campalto, si sono improvvi-
samente rovesciate facendo fa-
re un bagno fuori stagione ad
una quindicina di persone, tutti
adulti, che si trovano a bordo
dei natanti.

Immediato è scattato l’allar-
me e sono stati gli altri equipag-
gi della Regata, che è stata
subito soppressa, a portare in
salvo gli sfortunati caduti in
acqua. Per tutti - e per fortuna
- solo tanto freddo per l’acqua
gelida. Tre persone, comun-
que, hanno preferito recarsi al
Pronto soccorso del Civile, ma
sono state poi dimesse senza
problemi particolari. Oltre
all’aiuto dei regatanti, è scatta-
to l’allarme e sul posto nell’ar-
co di breve tempo sono giunti
due motoscafi con a bordo un
gruppo di sommozzatori, e
dall’alto l’elicottero dei Vigili
del Fuoco che ha coordinato le
operazioni di salvataggio per
avere anche un quadro com-
plessivo sull’episodio. Oltre ai
Pompieri, sul posto anche una
idroambulanza del Suem 118 e
una pattuglia della Polizia mu-

nicipale. Le barche coinvolte
sono di proprietà di Canottieri
Mestre, associazione Vela al
Terzo e Circolo Velico Casano-
va. Tutte le imbarcazioni sono
state recuperate dai Vigili del
fuoco e portate in cantiere per
una valutazione complessiva
dei danni che ammonterebbe-
ro a parecchie migliaia di euro.

GONDOLA ROVESCIATA -
E ieri pomeriggio, in Bacino
San Marco, allo stazio gondole
di Calle Vallaresso, una gondo-
la con cinque turisti coreani a
bordo, oltre al gondoliere, a
causa di un’onda anomala, do-
vuta quasi sicuramente al mo-
do ondoso, si è rovesciata fa-
cendo finire in ammollo tutti
gli occupanti. Ai Vigili del
fuoco il compito di recuperare
l’imbarcazione mentre gli oc-
cupanti sono stati portati a
riva dagli stessi gondolieri del-
lo stazio.

NEVICATA - A Mestre il 25
aprile è stato "festeggiato" addi-
rittura con una spruzzatina di
nevischio. Il fenomeno, decisa-
mente insolito per la stagione,
ha sorpreso molti ieri all'ora di
pranzo. Attorno alle 13.45 i
fiocchi di neve si sono visti in
molte zone della città - da
piazza Ferretto alla Gazzera,
da Carpenedo a Marghera -
dopo che il cielo si era addensa-
to di nubi scure, con raffiche
di vento e la temperatura si
era ulteriormente abbassata.
Il primo che ha scritto «nevi-
ca» sui social media è stato
sommerso dagli sfottò e si è
sentito chiedere da più parti

se, durante il pranzo del 25
aprile, non avesse esagerato
con il vino. E invece anche a
Spinea la neve, o qualcosa di
molto simile, si è fatta ricono-
scere picchiettando sulle pensi-
line delle fermate degli auto-
bus e sulle finestre. Annuncia-
ta da un quarto d'ora di bufera
e da un cielo plumbeo e di
nuvole dense, quella che qual-
cuno ha chiamato "morbida
grandinata" ha stupito gli spi-
netensi per circa mezz'ora.

METEO - Nonostante l'inizio
soleggiato, la giornata di ieri
ha infatti registrato un brusco
calo dei valori termici, anche
di una decina di gradi rispetto

ai 20-25 all'ombra che si erano
avvertiti nello scorso fine setti-
mana, un calo già cominciato
con la pioggia battente di saba-

to e domenica. Le
previsioni del cen-
tro Arpav di Teolo
dicono che la situa-
zione variabile per-
marrà ancora oggi
e domani, con an-
nuvolamenti alter-
nati a schiarite e
possibilità di preci-
pitazioni. Le mini-
me saranno in mo-
derato calo e le
massime in lieve
aumento, entram-
be comunque gene-
ralmente al di sot-

to della norma.
SAN DONÀ - La grandine e

la pioggia improvvise hanno
interrotto per un'ora la Festa
di Primavera a San Donà di
Piave. Dopo la pioggia di dome-
nica il maltempo è ricomparso
ieri alle 13.30 e per circa
un'ora ha svuotato il centro
cittadino che nella mattinata
era già affollato. L'acquazzone
con vento e grandine ha co-
stretto i cittadini a trovare
rifugio nei locali pubblici e
fare ritorno a casa, mentre gli
espositori hanno chiuso i ban-
chetti finchè non sono termina-
te le precipitazioni. Il sole è
ricomparso alle 14.30; non so-
no stati segnalati danni alle
strutture o in altre zone della
città.
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MALTEMPO Nevischio a Mestre e Spinea, grandinata blocca la Festa di Primavera a San Donà

"Strage" di barche, 15 velisti in acqua
Regata del Bòcolo, venti a 50 chilometri orari. E a San Marco si rovescia una gondola: 5 turisti a mollo

NAUFRAGHI A sinistra il recupero di una
imbarcazione. Nell’immagine a destra,
fornita dai Vigili del Fuoco una ripresa

dall’alto di una barca affondata

Venezia

LE PREVISIONI

Oggi e domani tempo ancora incerto
Temperature minime in diminuzione

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CAAF e modello 730 per tutti
Si ricorda che il servizio di compilazione dei modelli 730/2016 (precompilati o in assistenza), Unico 2016 e conteggi IUC (IMU e TASI) è già disponibile, e sarà
attivo fino al 30 giugno p.v. Invitiamo le persone interessate a contattare i nostri uffici per ulteriori dettagli (tel. 0415299217 o 0415299292 per la sede centrale
o direttamente le sedi periferiche di Lido, Murano, Cà Savio, Pellestrina e Burano).

SCADENZE/ADEMPIMENTI - Rifiuti speciali: attenzione alla scadenza MUD!
Si ricorda la scadenza del 30 aprile p.v. per la presentazione alla Camera di Commercio della Denuncia Annuale dei rifiuti speciali (MUD) prodotti o movimentati
dalle aziende nel 2015. Artambiente ha istituito il consueto servizio su appuntamento per la compilazione della denuncia (tel. 041 5284230).

MARKETING - Incontro gratuito per le aziende socie
Un nuovo incontro con Graziano Chiaro ed il suo modo di intendere il marketing. Cambiano i bisogni, cambiano i mercati, cambiano le tecnologie, ma c’è un punto
comune da cui partire: le 22 leggi immutabili del marketing con le quali, chi fa impresa, non può non confrontarsi. L’incontro, riservato ai Soci Confartigianato
Venezia, loro dipendenti e collaboratori, si terrà domani MercoledÏ 27 aprile 2016 - ore 19.00 presso la nostra Sala Riunioni di San Lio 5653/4. Confermare la
presenza contattando l’Ufficio Categorie (tel. 041 5299270; mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it)

ACQUISTO BENI STRUMENTALI - Agevolazioni per le imprese
La nuova Legge Sabatini mette a disposizione delle imprese un fondo per l’acquisto di beni strumentali nuovi (escluso quindi l’usato) rientranti nelle seguenti
tipologie: macchinari; attrezzature; impianti; beni strumentali ad uso produttivo; hardware, software e tecnologie digitali. L’agevolazione consiste in un contributo
in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il finanziamento deve essere compreso tra i 20.000 euro e 2 milioni per impresa beneficiaria;
l’ammontare del contributo è pari agli interessi calcolati sull’importo di un finanziamento di cinque anni al tasso del 2,75%. L’Associazione ha attivato
un servizio di assistenza e consulenza in esclusiva per i Soci Confartigianato Venezia: tel. 041 5299270.

CORSO GRATUITO E STAGE RETRIBUITO - Addetto alla movimentazione merci
Se hai un’età tra i 19 e i 29 anni, sei disoccupato, hai aderito al programma GARANZIA GIOVANI, sei in possesso di un diploma e hai una forte motivazione ad
operare all’interno di aziende veneziane del settore trasporti e logistica, allora puoi richiedere entro lunedì 2 maggio p.v. di partecipare alle selezioni del corso
per “Addetto alla movimentazione delle merci nell’ambito del trasporto lagunare conto terzi”. Il progetto - limitato a 6 partecipanti e che si terrà nel periodo
maggio/settembre 2016 - prevede 32 ore di formazione con frequenza obbligatoria e 4 mesi di tirocinio aziendale con un’indennità di frequenza. Per informazioni
e per poter partecipare alle selezioni: tel. 041 5299270; mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it.
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