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ILDIBATIITO 

L ' assessore cornu
nale al Turisrno 
Sirnone Venturi
ni, presente in au

dizione insierne al vicesin
daeoAndrea Tornaellohari
laneiato nel dibattito segui
to all'intervento del eorn
rnissario alle Grandi Navi 
Fulvio Lino Di Blasio anehe 
l'ipotesi dello scavo del ca
nale Vittorio Ernanuele ca
ra al sindaco Lui · Bru na 

e sul punto SIe aeeesa an
ehe la polerniea eon le oppo
sizioni. " In questi anni trop
po ternpo sie perso per eer
care soluzioni alternative, 

laNüövä 

Le reazioni in Commissione alla relazione 
del presidente deii'Autorita portuale 

V enturini rilancia 
il Vittorio Emanuele 
Sambo (Pd): <<Cosi 
laguna in pericolo>> 

corne il canale Contorta, il 
taglio dell'isola delle Tres
se, il canale Vittorio Erna
nuele», eornrnenta il eapo
gruppo del Pd a Ca' Farsetti 
Moniea Sambo. " Dopo an
ni si e deciso di irnpedire 
l'accesso di alcune grandi 
navi nel canale della Giu
decca, rna adesso bisogna 
irnpegnarsi realrnente per 
realizzare un porto off-sho
re. Purtroppo anehe oggi 
(ieri, ndr) l'assessoreVentu
rini in eornrnissione ha so
stenuto aneora una volta Ia 
necessita di seavo del Cana
le Vittorio Ernanuele, seelta 
ehe eornprornetterebbe irri
rnediabilrnente l'eeosiste
rna lagnare. Venturini do
vrebbe rnettersi d 'aeeordo 
eon i suoi alleati della lega 
dato ehe il govemo ha esclu-

so tale previsione, preve
dendoinvece approdi diffu
si ternporanei e una soluzio
nedefinitivaoffshore». 

In Cornrnissione e inter
venuto an ehe un altro eonsi
gliere del Pd eorne Alessan
dro Baglioni per ribadire la 
eontrarieta a qualsiasi ipo
tesi di allargarnento del Ca
nale dei Petroli per i proble
rni sull'idrodinarnica lagu
nare ehe eornporterebbe, 
eorne rnesso in evidenza an
ehe da un esperto eorne l'in
gegner Luigi D'Alpaos. 

Mareo Gasparinetti per il 
Gruppo 25Aprile, ha inveee 
insistito sui problerni della 
rottura di carico ehe eorn
porterebbe l'arrivo dei ero
eeristi a Marghera per poi 
portarli nella citta storiea e 
sulla funzionalita delle eon-

Gasparinetti: 
«Che succedcra 
aJI'attivita del Porto 
con il Mose chiuso?» 

ehe di navigazione per il 
Porto in caso di chiusura 
del Mose, rnentre Ernanue
le Rosteghin, sempre del 
Pd, ha rnesso in evidenza i 
segnali di un declino del 
porto eornrnerciale. 

Quasi assenti gli in terven
ti dei consiglieri di rnaggio
ranza, al di Ia del coordina
rnento della presidente di 
Cornrnissione consiliare De
borah Onisto. Da parte sua 
i1 vieesindaeo Tornaello ha 
insistito sul nuovo rapporto 
di eollaborazione tra i1 Co
rnune e il cornrnissario alle 
Grandi navi, ehe ha ribadi
to di voler procedere con Ia 
rnassirna condivisione pos
sibile del suo lavoro.-
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