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Felice
Gaja con i regali
e abbracciata
da mamma
Silvia e papà
Davide
Stievano. Il
tornado ha
scoperchiato la
loro casa.
Mamma e figlia
si sono salvate
chiudendosi
nell’antibagno
(foto Errebi)

Compleanno tra le macerie
e Gaja fa il primo sorriso
dopo lo choc del tornado
Festa a sorpresa dei volontari dopo l’appello su Facebook
«Mia figlia ricomincia a
vivere adesso. Da dieci giorni
non entrava più in casa. Oggi finalmente ride».
Ride anche Silvia nel vedere
di nuovo felice la propria bambina, che ieri ha compiuto sette
anni e nel rientrare a casa ha
trovato una festa a sorpresa.
Gaja Stievano era a casa con la
mamma quando, mercoledì 8
luglio, il tornado le ha portato
via il tetto. «Abbiamo iniziato a
sentire dei tonfi fortissimi e ci
siamo rifugiate nell’antibagno.
Scoppiavano i vetri, sembrava
l’inferno» racconta Silvia. La
casa ora è circondata dalle impalcature, ma ieri fra una trave
e l’altra volavano dei palloncini.
Una festa a sorpresa del tutto
riuscita è l’ennesimo frutto delle mani inarrestabili dei volontari. L’idea, partita da un post
pubblicato venerdì sera su facebook che recitava «ragazzi
domani sarà il compleanno di
una bimba di 7 anni. Via Agnesi
casa gialla vicino alla ex fioreria, riusciamo a portarle un
dolce, dei palloncini, delle
bandierine, qualcosa per farle
DOLO

la festa?», ha raccolto tantissima gente.«E’ stata una sorpresa anche per me perché non sapevo nulla della festa. Sono
dieci giorni che pensiamo solo
a lavorare – afferma la mamma
- Testa bassa e si va avanti, ma
questa è una festa meritata per
Gaja, per me e per tutti. Non
posso che ringraziare».
Il giorno in cui il patriarca
era venuto in vista a Mira, Silvia
aveva raccontato che il deside-

rio più grande della sua bambina era di tornare a casa per il
proprio compleanno. «Non
dormiremo qui sta notte, ma finalmente si è goduta la propria
casa. Ha finalmente vinto la paura di entrare perché fino a ieri
non voleva saperne. Avevo anche pensato di andare in Comune a richiedere l’assistenza
di uno psicologo» racconta
quando Gaja la interrompe balzandole addosso. «Mamma

La vicenda
l L’8 luglio un
tornado F4
(nella scala il
massimo è 5)
ha attraversato
i comuni di
Dolo, Pianiga e
Mira
l I sindaci
hanno
calcolato danni
per 230 milioni
di euro, con
400 case
danneggiate,
una parte delle
quali dovranno
essere
demolite
l La furia del
tornado ha
ucciso un
uomo, Claudio
Favaretto e
fatto tre feriti
gravi

guarda che bello che è il braccialetto che mi ha portato Elsa»
urla mostrandole il regalo appena scartato. Elsa è un’animatrice della festa nelle vesti della
principessa dell’ultimo successo di Walt Disney, «Frozen. Il
regno di ghiaccio». Oltre alla
principessa Elsa c’è anche Edda, in arte Squinzy, un clown
che incanta tutti i più piccoli
facendo bolle di sapone giganti. A Gaja non serve molto tempo per entrare nella parte della
reginetta della festa. Ogni pacco scartato è un salto di gioia,
nessuno come quello per la piscina regalatale dai nonni. A
farle una sorpresa sono venute
anche le compagne di scuola
Emma e Alessia che giocano fra
le impalcature come se nulla
fosse.
In Riviera macerie sono state
raccolte, i tetti vengono ricostruiti, le ditte riprendono le
commesse. Ieri un’altra festa è
stata quella per l’apertura del
«Forno della Riviera», che produrrà un pane diverso dal
mondo per ogni giorni di apertura. Il tornado ha sfiorato anche il sogno di Maurizio Dal
Corso Linetti e delle moglie
Maryam Ashourzadeh, iraniana in Italia da vent’anni, ma loro si sono ripresi subito e hanno aperto come previsto. Casa
Stievano si trova a fianco della
fioreria Masato, una delle
aziende con i danni maggiori,
poco più in là il tornado ha scaraventato la macchina di Claudio Favaretto causando l’unica
vittima. Ma nel luogo più nero
della distruzione, la festa di
Gaja diventa il simbolo più forte della rinascita.
Diletta Rostellato

Prc, altri sei espulsi
Città metropolitana
Pd a caccia di idee
e una nuova coalizione tutti i candidati in lizza congresso aperto
Incontro
Giovedì ci
sarà un
incontro
tra circoli
di Rifondazione,
Sinistra
Veneta e
Sel

MESTRE Nuova raffica di espulsioni in Rifondazio-

ne. Sale così a nove il numero degli attivisti storici
cacciati. Gli epurati annunciano ricorsi e cause in
tribunale, si tengono ben strette le chiavi della sede provinciale di via Buccari a Mestre. E organizzano in proprio la nascita di una nuova coalizione
a sinistra: giovedì a Forte Marghera terranno un
incontro con i circoli di Rifondazione, l’associazione Sinistra Veneta e ciò che fino all’altro ieri
era Sel. Tra Fassina, Cofferati, Civati, Vendola e
Landini si sta aprendo uno spazio politico a sinistra al quale guardano sia Rifondazione che gli
espulsi. «Ma non ci si può presentare con le purghe - affermano Pietrangelo Pettenò e Sebastiano
Bonzio, cacciati dopo il commissariamento deciso il 29 marzo dal segretario nazionale Paolo Ferrero sostenevano Alessandra Moretti invece di
Laura di Lucia Coletti - E non si può suicidare così
la storia di Rifondazione a Venezia: non lasceremo che un patrimonio politico e umano si disperda». «Noi dicevamo che il nemico era la deriva populista a destra, loro dicevano che il nemico
era la Moretti», sospira Cardazzo, anche lui
espulso allora come ora è accaduto a Maurizio
Tosi e Margherita Citton (perché in Veneto Nuovo), Enrica Berti, Maurizio Enzo, Alessandro Cappelletti, Diana Zancanello (perché in Venezia Bene Comune, schierata con Felice Casson ma non
dentro la Lista Casson dove c’era Rifondazione).
Tra parentesi, nessuno è stato eletto. (mo.zi.)
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Elezioni
Scadono
oggi i
termini
per la
presentazione delle
liste:
saranno
tre

Tre liste per l’elezione del Consiglio metropolitane saranno presentate alla scadenza di
oggi. Quella del Movimento Cinque Stelle punterà
su Massimo De Pieri, ex candidato sindaco a Spinea ed ora capogruppo, Flavio Berton capogruppo già candidato sindaco a Scorzè e la consigliera
comunale veneziana Elena La Rocca. Il centrosinistra presenta la lista «Insieme per la Città», leone
di San Marco stilizzato su fondo arancione e 11 nomi capeggiati dal sindaco di San Donà Andrea Cereser; in ordine, gli altri candidati al Consiglio
metropolitano sono Alessandro Quaresimin, Andrea Ferrazzi, Nicola Pellicani, Andrea Follini, Monica Sambo, Alberto Polo, Christian Boscolo Papo, Cinzia Frezzato, Pasqualino Codognotto e Giovanni Boldrin. «Una lista competitiva e rappresentativa di tutti i territori», annuisce il segretario
Marco Stradiotto. Il centrodestra avrà 18 nomi in
corsa: tre per la lista Brugnaro (Marta Locatelli in
testa), per Area Popolare il consigliere Alessandro
Scarpa e i sindaci di Chioggia Giuseppe Casson e
Pianiga Massimo Calzavara; la Lega avrà quattro
nomi. Forza Italia scommette su Giovanni Battista
Mestriner, Valerio Zoggia, Andrea Martellato (
sindaci di Scorzè, Jesolo e Fiesso) e sul consigliere
veneziano Saverio Centenaro. «La città metropolitana sarà una opportunità – commenta il coordinatore provinciale di Fi Michele Celeghin - se la
futura architettura non sarà “Venezia centrica” ma
inclusiva di tutte le realtà territoriali». (mo.zi.)
VENEZIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tappe
Il segretario Rosteghin invita
a tutti gli
incontri la
Lista
Casson
per riunire
la sinistra

«Non voglio che sia il solito congresso
della conta delle tessere e delle correnti. Qui dovrà emergere un’idea di partito. Il Pd viene percepito come una somma di individui, non come
una comunità di idee e intenti». Il segretario dimissionario Emanuele Rosteghin l’altra sera ha
illustrato alla direzione comunale del Pd la road
map che a fine anno porterà al rinnovo della segreteria, degli organi dirigenti e di tutto il partito. Il documento approvato all’unanimità dice
che congresso sarà aperto, con possibilità di
nuove iscrizioni fino all’ultimo minuto. La prima
tappa sarà la discussione dei temi e si chiarirà
cosa dirà d’ora in poi il partito sugli argomenti
cruciali, ambigui in campagna elettorale, grandi
navi e sicurezza prima di tutto. Poi si analizzerà il
ruolo dei circoli: sono ancora e potranno essere
sensori del territorio? Ma il preliminare necessario è l’analisi del voto seria e scientifica perché è
dal ballottaggio che si va avanti ad accuse reciproche tra renziani e bersaniani (troppa sinistra,
poca sinistra, troppo conservatorismo, troppo
liberismo); così domani alle 18 all’auditorium di
Favaro ci sarà un incontro con La società Italiani
Studi Elettorali di Diamanti. All’elezione del segretario si arriverà insieme al congresso provinciale per rinnovare la segreteria di Marco Stradiotto. A tutti gli appuntamenti è invitata la Lista
Casson: Rosteghin crede nel lavoro di sintesi tra
due pezzi del centrosinistra. (mo.zi.)
MESTRE
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