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(?") Città di Venezia 
~ / 

Fondi dall'Europa, 
le minoranze 
puntano su casa, 
ambiente e lavoro 
.,.. Baretta: «Il piano del Comune è fenno, via libera al parco fluviale» 
Gasparinetti propone il teleriscaldamento dalle fornaci alle case 

LE PRIORITA' 
VENEZIA Opposizioni compatte 
con un unico obiettivo: ragiona
re assieme per una Venezia mi
gliore. L'occasione è quella del 
recovery fund- next gcneration 
Eu, cioè i fondi che arriveranno 
all'Italia per programmare al 
meglio il futuro. li tema è stato 
affrontato dai consiglieri di mi
noranza. partendo dalla ''tria
de" ambiente. casa. lavoro in 
una conferenza che si è tenuta 
ieri mattina. 

ECONOMIA 
«Venezia non può non essere 

protagonista del Rccovcry - at
tacca il già sottose retario 
all'economia del Pd 'crPaol 

-. li Paese si interroga, 
Venezia tace, il piano del Comu
ne risale a novembre. non c'è di
battito, non ci sono idee». Tante 
c variegate le idee che sono state 
esposte dai vari rapprcscn tanti 
politici. con l'obiettivo di pro
porre un piano condiviso da 
suggerire al sindaco e al Gover
no Draghi. affinché si possa im
maginare una Venezia sostcni-

bile. Alcune attuabili da subito. 
altre che invece richiederanno 
una programmazione e gestio
ne delle risorse pluriennale. Ba
retta ha perciò introdotto l'inte
ro progetto a partire dalla pri
ma scheda: «Mestre Verde- Par
co fluviale del Marzenego-Osel
lino, dalla sorgente alla Lagu
na» che si pone come obiettivo 
la transizione verde attraverso 
la qualificazione della rete dei 
corsi d'acqua. Un percorso pre
visto di cinque anni, per 165 mi-
lioni di euro di investimento. 
Do di lui ha preso la parola 
Cecilia ono di Venezia è tua, 
che ha espresso l'esigenza di Ti
popolare la città passando per le 
difficoltà dei trasporti. Ecco che 
un parcheggio (80milioni di eu
ro in tre anni) con destinazione 
2mila posti a canone calmierato 
per i veneziani, oltre ad altri 
2mila per le aziende che investo
no e creano residenza, potrebbe 
fornire un sostegno. Quindi o 

· , capogruppo del Pd 
in Consiglio comunale, ha evi
denziato il calo di residenti. «Le 
stime peggiori del Comune par
lavano di 255mila residenti nel 
2028. Nel 2020 siamo arrivati a 
256mila. È un dramma per cui 
serve metter mano all'emergen-

za abitativa». Per questo si pro
pone di investire 190mila euro 
fino al 2026-2028 per ristruttu
rare 1900 alloggi pubblici da as
segnare a chi non ha casa. Sara 
Visman. Movimento cinque stel
le, ha posto l'accento sulla salva
guardia della laguna, per ricicla
re le barche in vetroresina a fine 
vita. Nell 'area muranese di Sac
ca San Mattia potrebbe sorgere 
una zona dedicata alla trasfor
mazione dei materiali in manu
fatti di facile utilizzo. con un in
vestimento di 4milioni e mezzo 
fino al2025. 

sca amento. c1oe un esempio 
di economia circolare, con il ca
lore prodotto dalle fornaci uti
lizzato per fornire riscaldamen
to a case, scuole ospedale (70mi
lioni fino al 2025) . E il prowor-

king. cioè la messa a disposizio
ne di spazi non utilizzati per 
sfruttare un "Polo dell'audiovisi
vo veneziano" (5 milioni). Gio
vanni Andrea Martini, Tutta la 
città insieme, punta invece con 
"Venezia plus" sull'oltrepassare 
la monocultura turistica grazie 
ad un rnix di tecnologia e digita
lizzazione in ambito culturale, 
che porti ad un museo immersi
va, un incubatore del settore 
cultura e arte, oltre alla digitaliz
zazione dei manufatti museali 
(7-8 milioni fino al 2026). Da ul
tima, è emersa un'altra idea: il 
rinnovo del parco motori del 
trasporto urbano, stimato in 
300milionidicuro finoal2026. 

Tomaso Borzomì 

OPPOSIZIONE L'ex sottosegretario Pier Paolo Baretta, a destra una veduta dall'alto del centro storico 

stefano
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