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<<Piano da 3,8 miliardi di cemento 
subito il consiglio straordinario» 
Firme dell'opposizione. Terra e acqua: confronti, decida la città 

Recovery Fund 
VENEZIA <<Dopo aver crocifisso 
la povera Littizzetto, il sinda
co dica che progetti ha per 
Murano. Perché nel suo Reco
very Pian per Venezia ha previ
sto solo la creazione di un 
marchio per il vetro. Che già 
c'è». 

Il consigliere comunale di 
Terra e Acqua arco Gas · 

e apre così a c amata a 
città a proporre idee sui pro
getti in grado di portare a Ve
nezia, Marghera e Mestre i 
miliardi di finanziamenti eu
ropei dal Recovery Fund. Il 
sindaco ha inviato il suo pia
no da 3,8 miliardi al governo. 
Non figura in nessun atto uffi
ciale del Comune e della Città 
Metropolitana e alla richiesta 
di accesso agli atti del Pd pare 
non sia stata ancora risposta. 
Ma circolano alcune «Copie 
pirata» informati. «Una tabel
la - specifica Gasparinetti -
senza alcuna ufficialità>>. Ecco 
perché tutti e 12 i consiglieri 
delle opposizioni (TeA, Tutta 
la Città, Venezia è Tua, M5s, 

Venezia Verde e Progressista, 
Pd) presentano a Ca' Farsetti 
la richiesta di convocazione di 
un consiglio comunale stra
ordinario nel quale il primo 
cittadino relazioni su quanti 
soldi ha chiesto e per fare co
sa. «Il Recovery Fund è un'oc
casione unica per la città di 
volare alto - ammonisce il 
consigliere di TeA -E mai co
me stavolta l'ultima parola 
non spetterà al sindaco per
ché i suoi progetti dovranno 
passare al duplice vaglio del 
governo e di Bruxellex. Ha un 
solo progetto per il sociale 
(400 milioni per l'edilizia resi
denziale pubblica) e molti per 
le infrastrutture, opere da 
«grey economy» basate sul 
cemento come stadio, citta
della dello Sport, nuovo Ter
minai crociere e scavo del ca
vale Vittorio Emanuele che ri
schiano di essere respinte. Sa
rebbe un'occasione sprecata 
- dice Gasparinetti - Ci 
possono essere idee migliori 
che può esprimere l'intelli
genza collettiva della città e 
che seguano le linee guida eu
ropee: ambiente e sostenibili
tà, digitalizzazione e informa
tizzazione; coesione sociale». 
Per questo il Gruppo 25 Aprile 

Recovery Fund i principali interventi 

• Potenzia mento SFMR 
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e Realizzazione nuovi hub trasportistici 1lliDJID:aD 

a Punta San Giuliano e Montiron llll 

e Real izzazione del nuovo terminai 
croceristi co a Marghera -
Canale Industriale Nord, lato Nord 
e ricalibratura dei canali lagunari 

e Incremento del verde urbano, 
bosco di Mestre, Parco Bissuola 

e Real izzazione della nuova cittadel la 
dello sport con stadio, pala sport, piscina 
olimpionica. centro di atletica m!rflll~Dii 

organizzerà nelle prossime 
settimane confronti pubblici 
per far emergere da associa
zioni, esperti, comitati, orga
nizzazioni a vario titolo, sin
goli cittadini, una proposta 
collettiva e partecipata. Che 
finirà comunque nell'agenda 
del Recovery: «Se il sindaco 
non la recepirà, ci rivolgere
mo direttamente al governo 
nazionale o all'Europa», an
nuncia. Esempi pratici: inve
stimenti sulla mobilità pub
blica, visto che Avm ha disdet
tato l'integrativo ai dipenden
ti annunciando il rischio 
default (il piano del sindaco 
contempla la riconversione 
dei motori di motoscafi e va
poretti); il recupero di spazi in 
disuso come l'ex Future Cen
ter a San Salvador per il co
working; la messa in opera di 
Sacca Serenella per Murano; 
un piano per Marghera sulla 
falsariga del progetto nuovo 
per l'llva di Taranto che è en
trato nel Recovery Pian del go
verno (il piano Brugnaro chie
de 5oomila euro per dare agli 
investitori fondi e aiuti per le 
bonifiche).ll Pd parlerà di 
progetti e opportunità in un 
incontro web venerdì alle 18 e 
anche le associazioni. «Sul Li-

• Bonifiche SIN 
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e Trasporto 

pubblico locale green 

e Recupero edilizia 
residenziale pubblica 
metropolitana 

do neanche una riga nel piano 
del sindaco - sottolinea An
drea Sartori dal Gruppo 25 
Aprile - Eppure tra caserma 
Pepe gestita da un dipendente 
comunale, Ca' Bianca sottratta 
ad un'associazione, l'ex colo
nia Jnpdap che qualcuno vor
rebbe ospizio per ex calciato
ri, potrebbero essere messe in 
campo molte idee diverse dai 
soliti alberghi: progetti che 
valorizzino sport, cultura, ser
vizi per rendere vivo il Lido 
tutto l'anno». 

Monica Zicchiero 
!Il RIPROOUZIONE RISERVATA 

dati in euro 
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e Distretto Vetro di Murano, 
ampliamento museo. marchio 
del vetro artistico •hllh"""" 
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• Gestione e controllo del 
territorio e del traffico 
metropolitano 

L'Ego- Hub 
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