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P eri progetti veneziani del 
Recovery Fund, una 
discussione condivisa 

con la dttà. Di questo oggi si 
parlerà nel consiglio 
Comunale, su richiesta dei 13 
consiglieri di opposizione. 
Categorie, attori sociali: tutti 
possano dire la loro, invita 
una mozione presentata ieri 
che ha come primo firmatario 
Pier Paolo Baretta (Pd), 
cofirmatari tutti i 
rappresentati 
dell'opposizione, e che mira 
ad essere unanimemente 
condivisa anche dalla 
maggioranza fucsia-Lega-Fi
Fdi. La minoranza propone 
che la discussione si facda 
nelle commissioni consiliari e 
che si apra «un percorso di 
ascolto alia città mediante 
l'apertura di apposito format 
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Recovery fund 
Oggi il Consiglio 

Porto d'altura 
riscaldamento 
dalle fornaci 
«Ascoltiamo 
tutta la città» 

di consultazione che possa 
raccogliere le proposte 
provenienti dalle varie realtà 
cittadine». n piano del 
sindaco Luigi è noto. Alcune 
delle proposte sono condivise 
dall'opposizione: 400 milioni 
di euro per restaurare e 
rendere energeticamente 
efficienti 16miia alloggi di 
edilizia pubblica in tutta la 
Città Metropolitana; il 
completamento del bosco di 
Mestre; l'elettrificazione delle 
banchine e le infrastrutture 
per la ricarica dei motori ibridi 
o elettrici in Laguna; una 
piattaforma digitale avanzata 
per diminuire le perdite 
occulte della rete idrica (circa 
il3096). Ma altre come il nuovo 
stadio a Tessera, secondo 
l'opposizione non sembrano 
rientrare nelle linee guida 

europee per il finanziamento, 
che privilegiano transizione 
verde, salute, sociale, cultura, 
infrastrutture per la mobilità. 
Pd, Venezia Verde e 
Progressista, M5s, Terra e 
Acqua, Venezia è Tua, Tutta la 
Città Insieme chiedono che 
anche gli altri Comuni e la 
Città Metropolitana possano 
avere voce e su Venezia hanno 
individuato quattro progetti. 

n più controverso (nel senso 
che il sindaco ha già detto di 
no) riguarda la soluzione per 
le grandi navi: un porto 
d'altura allargo di Chioggia 
invece dello scavo del canale 
Vittorio Emanuele, sui quale il 
dem Baretta aveva già puntato 
in campagna elettorale. n più 
innovativo è uello lanciato da 

arco Gas arine · di Terra e 
equa: · te erisca amento a 

prezzo calmierato usando le 

100 fornaci costantemente 
accese a Murano. 
«Permetterebbe di convogliare 
in 3omila abitazioni tra 
Murano, Cannaregio e 
Castello, il calore prodotto 
nelle fornaci, che restano 
sempre in attività, con uno 
spreco energetico che alle 
attività porta solo costi
spiega Gasparinetti- Le 
fornaci potrebbero avere una 
costante fonte di reddito e le 
famiglie un notevole risparmio 
dei costi di riscaldamento». 

E poi un potenziamento del 
progetto del sindaco: il 
rinnovo integrale della flotta di 
mezzi di Actv e Veritas con 
motori elettrici, a idrogeno o 
metano e il completamento 
della posa della fibra ottica in 
tutta la città e al cento per 
cento nelle isole. (mo.zi.) 
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