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L'estensione del Porto va favorita e noi la asseconderemo con ogni forza, ma al contempo questa 

è un'area industriale di primissima importanza, con una cultura e una tradizione del lavoro che 

non possiamo abbandonare". Così il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni è intervenuto stamattina 

in occasione dell'inaugurazione dell'anno portuale 2011 portando il saluto della Città. 

 

Il sindaco, ha sottolineato la delicatezza della situazione dell'area industriale di Porto Marghera 

auspicando una sinergia con il Porto di Venezia: 

 

Sì allo sviluppo del Porto - ha continuato il sindaco - ma in sinergia con lo sviluppo delle aree 

industriali. Solo così, insieme, faremo un grande favore al nostro territorio e all'intero Nord Est. 

Le questioni di questi giorni legate a Vinyls ci devono far riflettere. Chiederemo con forza al 

Governo di intervenire, chiamando in causa Eni. E non tanto per imputare a questa delle 

responsabilità, ma per il fatto stesso che è ed è stato un grande attore a Porto Marghera e non può 

sottrarsi anche a nuove responsabilità per la riconversione di tutta l'area. 

 

Orsoni ha poi ricordato gli importanti progetti dell'Autorità portuale come il porto off-shore, "Un 

progetto che guardiamo con entusiasmo", e ha dato merito al presidente Paolo Costa di aver 

sottolineato come Venezia sia già al centro dell'Europa: "Il Porto è il Porto di Venezia - ha detto 

il sindaco - ci inorgoglisce il fatto che sia la Regione Veneto che la Provincia di Venezia 

considerino il porto attore di un'area più vasta, ma questa città è diventata grande grazie ai suoi 

traffici commerciali, al servizio di tutta Europa. Mettere in comunicazione l'Europa con l'Oriente 

è ancora la missione del Porto e di questo va dato atto al presidente Costa di avere sottolineato 

come Venezia sia già al centro dell'Europa. 


