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Il virus La nuova ondata

Primo camping
aperto in Veneto

UnionLido,primituristi
Viaggiatori«autorizzati»
epiazzole«secondecase»

CAVALLINO TREPORTI «Union Li-
do is open». Il messaggio
compare sulla pagina Face-
book del campeggio alle 10.07
e in appena 6minuti raccoglie
oltre 252 «Mi piace» e un infi-
lata di commenti da ogni an-
golo del continente. Ieri il pri-
mo a varcare la soglia del
campeggio, il più grande
d’Europa e il primo 5 stelle in
Italia, è il tedesco Christian
Spies. «Viaggio di lavoro, mi
fermerò fino al 22 maggio»
spiega seduto appena fuori
dal suo furgoncino. «Sono
partito da Monaco di Baviera
questa mattina all’alba, ho
viaggiato per 7 ore – continua
-. Le autoritàmi hanno ferma-
to per un controllo in Austria,
ho esibito il certificato di tam-
pone negativo che avevo effet-
tuato ieri, un attimo e sono ri-
partito». Spies è un cosiddet-
to «viaggiatore autorizzato»
in quanto rispetta uno dei tre
criteri previsti dal Green Pass
europeo che, in alternativa a
un esame di non positività al
Covid effettuato entro 48 ore
prima della partenza, ammet-
te l’aver completato la vacci-

nazione o essere guarito dal
virus da non più di 90 giorni.
Tutto in regola anche per altri
6 ospiti arrivati poco prima,
un gruppo di tennisti profes-
sionisti altoatesini giunti in-
torno alle 14. Essendo atleti
«di mestiere» anche per loro
lo spostamento è autorizzato.
«Sono venuti a trascorrere
qualche giorno da noi dopo
mesi in zona rossa – spiega
Patrizia Castelli, direttore

operativa dell’Union Lido -.
Hanno cercato un posto dove
avere a disposizione le strut-
ture per allenarsi e noi pote-
vamo offrirle, tanto che ora
sono ai campi». Domani, in-
vece, arriveranno altre 4 fami-
glie, due venete e due lombar-
de, che avendo un contratto
di affitto a lungo termine per
le rispettive piazzole possono
spostarsi in quanto vengono
considerate seconde case.

«Fino a domenica si può viag-
giare per ragioni di lavoro, di
necessità o di salute, dopo lo
si potrà fare anche per turi-
smo – chiarisce Alessandro
Sgaravatti, general manager e
Ceo -. Al di là della pressione
epidemiologica che è molto
scesa, le linee guida ci sono e
basta applicarle, quindi il tu-
rismo è un’attività in sicurez-
za, tanto più all’aria aperta».
Alla reception i controlli

sono rigidi. Dipendenti e for-
nitori non entrano se prima
non è statamisurata la tempe-
ratura corporea. Varcata la so-
glia: mascherina, distanzia-
mento di almeno un metro e
igiene personale. Per questo il
campeggio è costellato di
punti per la sanificazione e lo
stesso avverrà anche nel tratto
di spiaggia ora in allestimen-
to. «Disporremo 200 posti a 4

VENEZIA La lettera delle Regio-
ni firmata dal presidenteMas-
similiano Fedriga al premier
Mario Draghi per chiedere di
rivedere alcuni punti chiave
sul dl per le riaperture pare
aver spinto l’esecutivo ad apri-
re qualche spiraglio di dialo-
go. Nel frattempo, il Veneto fa
da apripista su un’altra riaper-
tura, quella delle visite nelle
case di riposo con un proto-
collo ormai quasi definitivo
che prevede, con una serie di
paletti, il ritorno al contatto
con gli anziani ospiti. Il qua-
dro complessivo, però, resta
teso. Dallo scontro politico
con la Lega a capeggiare la ri-
volta, si è passati a un livello
trasversale, quello dei territo-
ri. A fianco delle Regioni è il
ministro per gli Affari regio-
nali Maria Stella Gelmini: «Il
coprifuoco presto sarà solo un
brutto ricordo. È lo stesso de-
creto a dirlo, precisando che il
Consiglio dei ministri potrà
intervenire nelle prossime
settimane con tagliandi pe-
riodici al dl, modificando sia

campeggio o in albergo alle
22? - si chiede Zaia - La mia
non è una posizione da pasda-
ran ma la prima industria del
Veneto è il turismo con 18 mi-
liardi di fatturato, 72 milioni
di presenze e il 68% rappre-
sentato da stranieri. Si mette a
rischio la nostra stagione turi-
stica: non esiste». Critica la
posizione, invece, della Cgil:
«È sconsiderata la polemica
delle Regioni, Veneto compre-
so, che chiedono meno stu-
denti in classe e più movida
nelle piazze» attacca il segre-
tario Christian Ferrari. E la
consigliera del Pd, Vanessa
Camani rincara la dose: «La
Lega smetta di fare opposizio-
ne contro il Governo di cui fa
parte e si assuma finalmente
le proprie responsabilità».
I dati sanitari parlano di un

Rt è a 0,71, l’incidenza sui tam-
poni fatti è del 2,82% e i rico-
verati sono 1.311, meno della
metà rispetto allo scorso di-
cembre di cui, in calo, le tera-
pie intensive a 198. Sono 780 i
positivi nelle ultime 24 ore e

quello del buon senso, tutti
possono cambiare idea». Co-
sa chiedono le Regioni (ma
anche i Comuni e le Provin-
ce)? «Ferma restando l’ama-
rezza per la decisione del Go-
verno di modificare unilate-
ralmente la linea concordata
con le Regioni, - si legge nella
lettera dei governatori a Dra-
ghi - in merito alla percentua-
le minima per la didattica in
presenza, la Conferenza offre
nuovamente la propria dispo-
nibilità all’esecutivo per lima-
re le incongruenze e le critici-
tà della bozza di decreto-leg-

ge». Oltre alla scuola su cui
sempre Gelmini parla di «de-
roghe alle Regioni», i presi-
denti chiedono, fra l’altro, la
ristorazione anche al chiuso,
il coprifuoco alle 23, l’apertu-
ra delle palestre già da lunedì
con lezioni individuali. Una li-
sta della spesa pesante per
portare a casa almeno qualco-
sa. I due punti chiave sembra-
no essere il coprifuoco, spina
nel fianco del turismo, e la
scuola. «Qualcuno andrebbe
in vacanza o comprerebbe un
pacchetto di viaggio col ri-
schio di chiudersi in tenda del

❞Zaia
Qualcuno
andrebbe in
vacanza o
comprereb
be un
pacchetto di
viaggio col
rischio di
chiudersi in
tenda del
campeggio
o in albergo
alle 22?
Non sono
pasdaran
ma il
turismo è la
prima
impresa

❞Ferrari
(Cgil)
È
sconsidera-
ta la
polemica
delle
Regioni,
Veneto
compreso,
che, da un
lato,
chiedono
meno
studenti in
classe e,
dall’altro,
piùmovida
nelle piazze

21 i decessi. «Siamo di fatto in
zona gialla» dice Zaia ma la
conferma arriverà oggi. Dati
che incoraggiano un proto-
collo sulla riapertura delle vi-
site nelle Rsa annunciato ieri
da Lanzarin e concordato con
le associazioni di categoria.
Per tutti parla Roberto Volpe,
Uripa: «Abbiamo mandato
giusto oggi le nostre osserva-
zioni finali e siamo davvero
soddisfatti da questo cambio
di passo: coinvolti fin dall’ini-
zio dall’assessore Lanzarin, i
miei omologhi di altre regioni
ci invidiano». I dettagli anco-
ra non ci sono ma la ratio è
chiara: con ospiti tutti vacci-
nati e figli che cominciano ad
esserlo, si potranno abbando-
nare teloni di plastica a scher-
mare gli abbracci, possibil-
mente all’aperto, sempre con
visite programmate e con una
casistica ben precisa di prote-
zioni. «Siamo consapevoli del
bisogno di contatto degli
ospiti, il documento lo coniu-
ga alla sicurezza. - spiega Vol-
pe - Un testo che farà scuola

metri uno dall’altro, ciascuno
con colonnina igienizzante e
ogni postazione sarà igieniz-
zata tutte le volte che il cliente
la lascerà» riprende Castelli. Il
campeggio ha anche chiesto
all’Usl 4 che il punto medico e
pediatrico, attivo 24 ore su 24
dal prossimo 13 maggio, pos-
sa effettuare tamponi mole-
colari. I telefoni intanto conti-
nuano a squi l lare . «Dal
weekend del 29 prevediamo
un certo movimento – ripren-
de ilmanager -. Fino al 2mag-
gio contiamo ora 26 arrivi, ci
auguriamo di arrivare al cen-
tinaio». Già oggi i numeri so-
stengono le impressioni: «Al
momento le prenotazioni
maggio-settembre sono cre-
sciute del 18% su base annua,
un ottimo segnale soprattutto
se pensiamo che tra lo scorso
ottobre e duemesi fa segnava-
mo -31% - aggiunge Sgaravatti
-. L’anno scorso in questo pe-
riodo ricevevamo molte can-
cellazioni, a fine stagione ne
abbiamo contate 8.500. An-
che per agevolare gli ospiti
abbiamo previsto una policy
molto flessibile. Diamo infatti
la possibilità di disdire gratui-
tamente fino a 1 settimana
prima dell’arrivo ma in casi
particolari anche più a ridos-
so». © RIPRODUZIONE RISERVATA

LERIAPERTURE Anziani vaccinati, il Veneto apripista: protocollo
condiviso. Le case di riposo: «Ci hanno ascoltato»

Preparativi Al camping Union Lido di Cavallino treporti si danno gli ultimi tocchi nel giorno della riapertura del super camping (Foto Errebi)

di Andrea Rossi Tonon

Braccio di ferro sul dl
«Turismo a rischio»
Regioni in pressing
Primi spiragli daRoma

Le Rsa

● L’assessore
alla Sanità,
Manuela
Lanzarin (in
foto) annuncia
un nuovo
protocollo per
le visite nelle
Rsa, ma anche
negli ospedali
per il futuro,
che consenta
un maggiore
contatto con gli
anziani ospiti
delle strutture

Zaiachiedeuntagliandoaldecreto
Casediriposo,tornanogliabbracci


