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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

<<Portate quei progetti in Consiglio comunale>> 
LE OPPOSIZIONI 
VENEZIA !gruppi di opposizione si 
preparano a chiedere a gran vo
ce la convocazione di un Consi
glio comunale dedicato ai pro
getti di cui il Comune intende fi
nanziare tramite il cosiddetto 
Recovery Fund. Potenzialmen
te, all'Italia dovrebbero arrivare 
209 miliardi di euro. L'ammini
strazione comunale, dal canto 
suo, ha predisposto un piano da 
3.8 miliardi che sarebbe stato 
già presentato aii'Anci e i gruppi 
di opposizione (Pd, MSS, Verdi, 
Terra e Acqua, Venezia è tua e 
Tutta la città insieme) lamenta
no da una parte la mancanza di 
un dibattito nella sede istituzio
nale (il Consiglio), dall'altro 
chiedono di estendere lo scam
bio di idee alle istituzioni della 

LA MINORANZA 
SOLLECITA 
UN DIBATIITO 
SUL DOSSIER 
PRESENTATO 
DALLA GIUNTA 

città, in modo da poter produrre 
un piano che sia aderente ai re
quisiti richiesti dall'Unione eu
ropea. E soprattutto per uscire 
dalla dipendenza da turismo. A 
farsi portavoce della richiesta, il 
gruppo consiliare di Terra e Ac-

ua con il consigliere....,..._...._,..,.. 
Spllrinet , che ieri assieme al 

ruppo 5 Aprile ha fatto alcu
ne considerazioni. 

«Presenteremo insieme la ri 
chiesta formale giovedì o vener
dì - dice Gasparinetti -. Al mo
mento, infatti, da quanto ne sap
piamo non esiste un piano con 
progetti cantierabili, ma solo 
specie di lista della spesa. Si è 
parlato di stadio e pala sport, ma 
noi crediamo con certi progetti 
la città rischi di perdere i finan 
ziamenti, perché fuori tema ri 
spetto agli assi fondamentali del 
Piano: svolta "verde", digitalizza
zione e coesione sociale. Sta d io e 
palasport non c'entrano nulla e 
si rischia che già a Roma siano 
stappati. Tra Mestre e Marghe-

ra , sulla politìcagreen c'è l'imba
razzo della scelta senza scomo
dare impianti sportivi». 

Entrerebbero nei piani la mo
dernizzazione della flotta Actv e 
anche i contributi ai privati per 
la nautica sostenibiJe. 

«Alcune cose presentate dal 
Comune- continua Gasparinetti 
- sono condivisibili e rientrano 
nell'asse di sviluppo. su altre co
se sarà bene evitare che la richie
sta venga respinta al mittente. 
Una delle priorità è la digitaliz
zazione e a Venezia si potrebbe 
pensare a riadattare l'ex Future 
center a San Salvador per porta
re nuovi posti di lavoro. Il terzo 
asse è la coesione sociale: 400 
milioni per alloggi pubblici sulla 
ci ttà metropolitana.. Potrebbe 
capitare che dei 16 mila che si vo
gliono costruire o recuperare, 
solo qualche decina arrivi a Ve
nezia. C'è tempo fu10 all'estate 
per i progetti. Cerchiamo di pre
sentare un piano che non vada 
fuo ri tema». (mf) 

C RIPIWOUZIONE RISE RVATA 

All'OPPOSIZIONE Marco 
Gasparinetti (Terra & Acqua) 
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