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Pescatori gratis a palazzo Da M ula,
i dubbi di Visman e Gasparinetti
!MURANO

tributo regionale.

(d.gh.) Ha suscitato perplessità in alcuni consiglieri della settima commissione consiliare
tra cui Sara Visman e Marco G
· e . la modalità di assegnaziOne di Palazzo da Mula, a
Murano, al comitato che raccoglie 22 associazioni legate alla
laguna, tra cui l'Associazione
cacciatori e pescatori vagantivi
presieduta da Massimo Parravicini. A differenza delle altre associazioni che hanno ottenuto
l'uso di spazi pubblici in affitto
per tre anni rispondendo a un
bando gen erale, per Palazzo Da
Mula si è scelto l'affidamento
con procedura semplificata per
5 anni a comodato gratuito. Unico requisito richiesto era essere
associazioni già ammesse a con-

L'ASSEGNAZIONE
L'assegnazione è avvenuta
con la delibera n.6 il 29 gennaio
2020 all'unica offerta ricevuta.
Al primo piano del palazzo.
tranne una sala sede della Polizia municipale. avrà sede il neo
costitue ndo Centro della Civiltà
Lagunare con lo scopo di valorizza re. m an te nere e trama ndare le attività che hanno permesso l'attaccamento delle nostre
rad ici nel territorio veneziano.
«Causa pandemia abbiamo ricevuto solo a luglio le chiavi - affe rma Parravicini - ma abbiamo già iniziato le prime attività
e stiamo raccogliendo i materiali per fare una esposizione. A
breve presenteremo un percorso negli spazi del salone e delle
due stanze a noi assegnate che
mostreranno le attività legate alla laguna, anche con filmati. Il
23 maggio faremo una manife·
stazione gratuita rivolta ai ba m-

bini».
Parravicini spiega che tutte le
attività saranno ad ingresso gratuito per i veneziani e i pescatori
del Veneto. «Le stanze che ci sono state assegnate - continua
Parravicini- sono a disposizione di tutte le associazioni che ne
fanno richiesta e siamo aperti
alla collaborazione di tutti».
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COMODATO GRATUITO
PER L'ASSOCIAZIONE
DI PARRAVICINI
CHE STA GIA
ORGANIZZANDO
UN'ESPOSIZIONE
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Il PALAZZO Laguna protagonista

