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C
’è una Lady Pesca di 
Caorle in Europa. Ro-
sanna Conte è rien-
trata ieri sera da Stra-

sburgo reduce dal suo primo 
giorno al  Parlamento euro-
peo. Dopo molto tempo, Ve-
nezia è tornata ad avere una 
rappresentante  nel  parla-
mento di Strasburgo. Eletta 
con la Lega grazie a dicianno-
vemila preferenze e il notevo-
le traino di  Matteo Salvini,  
che è riuscito a far eleggere 
sei  europarlamentari  nella  
circoscrizione Nordest.

Cinquantun anni, avvoca-
to civilista con studio a Porto-
gruaro, divorziata, legatissi-
ma al suo cane Jack Russell 
che chiama Mister Big, Rosan-
na Conte è stata la sorpresa 
delle  Europee.  Con  Carlo  
Miollo divide, oltre che la vi-
ta sentimentale, anche il ruo-
lo di opposizione nel consi-
glio comunale di Caorle. Lui 
capogruppo,  lei  consigliere  
comunale, incarico che inten-
de  mantenere  nonostante  
l’impegno europeo.  A  Stra-
sburgo sarà Lady Pesca.

«Ho chiesto di occuparmi 
di pesca come membro titola-
re della commissione, quindi 
con diritto di voto. Poi avrò la 
possibilità di partecipare co-
me supplente anche alla com-
missione sullo  Sviluppo re-
gionale».
Come  è  andato  l’esordio  
nel parlamento europeo?

«Non ero mai stata a Stra-
sburgo, una bellissima città. 
E ammetto che entrare nel  
Parlamento è stata un’emo-
zione molto forte, soprattut-
to per la responsabilità che 

porta questo incarico».
Un  salto  notevole:  dal  

consiglio comunale di Caor-
le al cuore politico dell’Eu-
ropa.

«Un mese fa certamente la 
mia vita era diversa. Ora do-
vrò cercare di organizzarmi: 
di sicuro non abbandonerò la 
professione né il ruolo di con-
sigliere comunale a Caorle».

Qual è stata la prima im-
pressione?

«Dai primi contatti si avver-
te una forte volontà di cam-
biare. Certo, le designazioni 
alla guida della Commissio-
ne e della Banca europea non 
rappresentano una disconti-
nuità, ma io spero davvero 
sia una legislatura di cambia-
mento».

In Europa a quale gruppo 
appartiene la Lega?

«Siamo nel gruppo Identi-
tà e democrazia, con Marine 

Le Pen: il gruppo ha 73 mem-
bri, la Lega ne ha 28. Peccato 
per Mara Bizzotto, che non 
siamo riusciti a eleggere vice-
presidente del Parlamento».

Di che cosa si occuperà in 
particolare?

«Voglio  essere  un  riferi-
mento  per  il  territorio  del  
Nordest e riuscire a portare a 
casa più informazioni e risor-
se possibili. Così vorrei porta-
re anche un po’ del mio terri-
torio a Strasburgo e Bruxel-
les».

In quale commissione en-
trerà?

«Mi occuperò di pesca, sa-
rà  rappresentante  del  mio  
gruppo  come  titolare  nella  
commissione che più mi inte-
ressa. L’Alto Adriatico è infat-
ti un bacino di pesca molto 
importante di cui intendo oc-
cuparmi».

Un settore molto impor-

tante e in Italia dimentica-
to. Cosa pensa di fare per 
cambiare le cose?

«Certo, il Veneto ha la mari-
neria più importante d’Italia: 
tra Caorle  e  Chioggia sono 
centinaia  gli  operatori,  che  
ho già incontrato e con i quali 
intendo consolidare un lega-
me».

La categoria chiede un’at-
tenzione che da molto tem-
po non avverte più, a scapi-
to di altri paesi europei più 
“pesanti” dal punto di vista 
economico.

«I  problemi  sono diversi:  
vanno dalla tutela dei piccoli 
pelagici ai periodi di fermo 
pesca, dalle dimensioni delle 
reti da pesca, che non posso-
no essere uguali in tutta Euro-
pa. L’Adriatico è un bacino di 
tutto rispetto all’interno del 
sistema pesca: io voglio lavo-
rare per questo». —

Minacce  al  presidente  
dell’Ater sul profilo Face-
book dell’azienda territo-
riale per l’edilizia. E Raf-
faele Speranzon annuncia 
querela e segnalazione al-
la  Polizia  postale  contro  
un utente che ha postato 
dei  commenti  offensivi  
contro la battaglia all’ille-
galità che Speranzon sta 
conducendo.  Giusto  ieri,  
nel quartiere Altobello, gli 
operai Ater hanno rimes-
so in sicurezza un apparta-
mento alla Nave 1. —
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Due anni di  reclusione e  
400 euro di multa per furto 
aggravato, più cinque mila 
euro di risarcimento danni 
ad Avm, la holding della 
mobilità.  Questa  la  pena 
decisa ieri dal Tribunale a 
carico di due rumene, che 
nell’ottobre del 2014 ave-
vano razziato i parcometri 
dell’azienda in via Ca’ Mar-
cello, via Olimpia, nel par-
cheggio antistante la Ram-
pa Vempa, in quello di San-
ta Maria dei Battuti, impos-
sessandosi di oltre millecin-
quecento euro. Dopo aver 
forzato lo  sportello  della  
colonnina, praticavano un 
foro circolare sulla casset-
ta  interna  contenente  le  
monetine. —

condanna

Due anni
di reclusione
per la razzia
ai parcometri

Grazie all’Associazione cul-
turale onlus “Regala un Sor-
riso” e alla Municipalità di 
Marghera da questa sera ve-
nerdì 5 luglio fino al 29 set-
tembre, prende il via i l ”Mu-
sic Fruit Festival” al parco 
Perale di Malcontenta che 
si trova a ridosso del Navi-
glio del Brenta. Ogni fine 
settimana Luca Pettenò e la 
sua associazione organizze-
ranno un gazebo con ga-
stronomia, musica, diverti-
mento, giochi frutta party e 
karaoke che, si spera, allon-
taneranno i malintenziona-
ti e drogati che hanno an-
che lasciato nei mesi scorsi 
siringhe a ridosso delle pan-
chine ». —

A. Ab.

malcontenta

Parco Perale
Inizia oggi
il “Music Fruit
Festival”

Circoleranno regolarmen-
te le Frecce e i treni a lun-
ga percorrenza in occasio-
ne dello sciopero del per-
sonale mobile della Dire-
zione Passeggeri Regiona-
le Veneto di Trenitalia pro-
clamato  dalla  segreteria  
regionale Veneto del sin-
dacato Orsa dalle 23 di sa-
bato 6 alle 22 di domenica 
7 luglio. Per i treni Regio-
nali, in Veneto e nelle re-
gioni limitrofe, potranno 
verificarsi cancellazioni o 
variazioni. —

il presidente ater

Speranzon
ascoltato
dal consiglio
regionale

In consiglio regionale, ie-
ri mattina, audizione del 
presidente dell’Ater di Ve-
nezia  Raffaele  Speran-
zon.  «Siamo  soddisfatti  
che da parte della giunta, 
così come di tutti i consi-
glieri regionali si sia di-
mostrata attenzione alla 
specificità  di  Venezia  –  
commenta il  presidente  
dell’Ater  –  siamo  certi  
che i lavori del tavolo tec-
nico istituito dalla giunta 
regionale, che si insedie-
rà il 17 luglio, potranno 
garantire la salvaguardia 
della residenzialità vene-
ziana». —

treni a rischio

Ferrovie 
in sciopero 
da sabato sera
a domenica

Impianti  della Bioraffineria 
sono al minimo tecnico per 
24 ore, depositi costieri sono 
fermi e uffici di Syndial, Sai-
pem, Eni Progetti, Eni Gas e 
Luce vuoti ieri per lo sciope-
ro dei lavoratori del settore 
energia petrolio per protesta-
re contro il mancato rinnovo 
del contratto nazionale di la-
voro. 

Dopo sei mesi di trattative 
Confindustria Energia ha di-
mostrato tutta la sua inaffida-
bilità con volontà di non rico-

noscere alle lavoratrici e ai la-
voratori il contratto naziona-
le di lavoro con il conseguen-
te adeguamento della busta 
paga – spiega un comunicato 
della Filctem-Cgil –. L’asten-
sione dal lavoro in provincia 
di Venezia è stata massiccia, 
mediamente  intorno  all’80  
%.  Centinaia  di  lavoratori  
hanno  risposto  all’appello  
delle organizzazioni sindaca-
li per dare una risposta forte 
al mancato rinnovo contrat-
tuale». — 

adesione all’80 per cento 

Lo sciopero di 24 ore 
blocca il settore energia

Rosanna Conte, neo europarlamentare: vive a Caorle, dove è anche consigliere comunale

Il debutto dell’unica europarlamentare veneziana, eletta nella Lega grazie al record di voti del partito di Salvini
«Stare a Strasburgo è una responsabilità importante: sarò il riferimento dei pescatori di Chioggia e Caorle» 

Rosanna Conte, lady Pesca in Europa
«Adesso voglio difendere l’Adriatico»

in centro

Quarta
spaccata
in due mesi
al Palco

Ennesima – la quarta in due 
mesi – spaccata al locale Al 
Palco di  Stefano Ceolin,  che 
oramai ha perso il conto totale 
delle visite dei ladri. Ma non si 
arrende. Bottino il fondo cas-
sa e le mance, diverse centina-
ia di euro. I ladri hanno agito 
probabilmente all'alba di ieri, 
sventrando  la  vetrata  della  
porta secondaria, mandata in 
frantumi dopo aver tentato di 
forzare la serratura. Nessuno 
si è accorto di nulla, anche se i 
malviventi devono aver fatto 
davvero un gran baccano e la-
vorato un bel pezzo. Poi sono 
entrati all'interno, mettendo a 
soqquadro il locale e arraffan-
do quanto si trovava nell'area 
cassa. 
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