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E ' neeessaria 

<~ l'~mediata 
'- npresa delle 

riunioni del consiglio 
eomunale in presenza. 
Ferseverare eon le sedute a 
distanza non puo ehe dare 
adito a1 sospetto ehe si voglia 
evitare un reale eonfronto in 
aula ristabilendo i1 regolare 
diritto alla partecipazione», 
dice Monica Sambo, 
eapogruppo Pd. «E' tempo di 
superare la modalita on Jine, 
la sala del Consiglio e ampia e 
sempre vuota, dobbiamo 
eominciare a riempirla 
rispettando tutte le norme di 
sieurezza», aggiunge 
Giovanni Andrea Martini di 
Tutta la citta insieme. 
Aggiunge Marco Gasparinetti 
di Terra e aequa: <<Credo di 
essere l'unieo a eui hanno gia 

'1'1 i 1 i 11 %i 11~;.t2%'111K'1 

I 

Ca' Farsetti 
' 

La polemica 

:<Consiglio 
In presenza» 
La richiesta 
di (quasi) 
tutti i partiti 

spento 2 volte il microfono 
eon la seusa del Consiglio a 
distanza. Passi perle 
commissioni ma il Consiglio 
va fatto in presenza, eome in 
altre citta». Ma il pressing nei 
eonfronti della presidenza e 
quasi totale se si eonsidera 
ehe anche nella maggioranza 
Lega e Fratelli d'Italia sono 
impazienti di tomare in 
presenza. «E' arrivato il 
momento di tomare a Ca' 
Farsetti utilizzando il green 
pass e soluzioni alternative 
per ehi ne e sprovvisto, eosl 
come fa Verona», commenta 
il capogruppo del Carroccio 
Rieeardo Brunello. Fa eeo la 
collega di Fdi Maika Canton: 
«Lo ripeto da luglio, adesso ci 
sono tutte le condizioni per 
tornare a eonfrontarei dal 
vivo in sicurezza. Aceordi e 

mediazioni sono complicate 
a distanza». Una richiesta 
quasi a 360 grada (fuori dal 
coro e Gianfranco Bettin di 
Venezia verde progressista: 
«lo sarei piu prudente, sta 
arrivando l'autunno periodo 
piu favorevole alla diffusione 
del virus, aspettiamo ancora 
un mese e poi valutiamo») 
ehe eostringe la presidenza 
del consiglio ad intervenire. 
«Non abbiamo ancora preso 
nessuna decisione ma ci 
stiamo lavorando per capire 
eventualmente come fare», 
precisa Linda Damiano. Gli 
esempi dei Comuni veneti 
(Verona usa una saletta a 
parte per i eonsiglieri no 
pass) sono benzina sul fuoco. 
Anche perehe il green pass, 

Bazzaro (Lega) aparte, 
dovrebbero avereelo tutti. 
Oggi il confronto alla 
capogruppo. (f. b.) 
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