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"Scarseando" su Brugnaro, Ia sfida di Terra e Acqua 
SATIRA E POLITICA 
VE N EZIA Il gruppo di lavoro for
mato da l eonsigli re eo muna 
lc Mareo Gasparinetti assie
me a Veroniea Sarti, Al ine 
Cendon, Stcfano Barina, ieo
leua Frosini, Andrea Sartori e 
aJ segretario del Gruppo eon
siliare Terra e Aequa ha pre
sentato ieri Ia sua ultima in
venzione: il mazzo di earte 
ehiamaro "Scarseando". II ti to
lo del gioco satirieo fa riferi
mento al termine "searseare" 
utilizzato da l sinilaeo Bru na 

alla vittoria delle seorse ele
zioni per spiegare eome se
eondo il suo punto di vista Ia 
funzionalita prineipalc della 
eittä. di Vcnczia sia quella 
dell'aeeumulo di eapitalc. Lc 
eartc, in fatti. eleneano una se-

rie di situazioni in eui a l grup
po e sembrato di seorge re una 
eerta eonfusione di inte r ssi 
tra Ia figura di Brugnaro sin
daeo e quella di Brugnaro im
prendi tore. L'introduzione a 
Scarseando recita eosi: «La
sciamo ad al tri il eo m pito di 
giudicare quali di ques ti in te
ressi possano assumere rile
vanza giur idica e quaJi appar
t ngo no soltanto a lla sf ra 
dell'etiea. II dato per noi rile
vant ' ehe tali situazioni eo
prono pratiea mente tu tte le 
lettere dell'alfabeto dalla Aal
laZ». 

Lc eartc fan no riferimento 
eiaseuna ad una lettera dell'al
fabe to e introdueono altn:: t
tanti temi riguardanti Je attivi
ta di Brugnaro nel veneziano. 
Cosi , ad esempio, se si prende 
Ia earra eorrispondeme alla 
lettera si puo leggere: «Neo
me Navi a Marghera. In mo lti 
si sono eh iesti eome mai un 
sindaeo da sempre paladino 

de lle grandi navi da erociera 
abbia aeee ttato senza bartere 
eiglio Ia deeision d I Gover
no di estrometterle da! baeino 
di San Mareo per erear inve
ee d gli ormeggi a Margh era, 
esprimendo anzi soddisfazio
ne. Non e escluso eh e a tale 
soddisfazione non sia estra
nea Ia vieinanza dei nuovi or
meggi ai terreni da valorizza
re in loealita Pili, eh sono 
proprieta di un'azienda del 
sindaeo». 

Gli aurori del gioeo han no 
spiegaro ehe quello ehe Ii pre
oceupa none il s ingolo evento 
ehe genera dubbi sull"esisten
za di un eonflirro di interessi 
pubblici e privati, perehe si 
potrebbe tratrare d i una eoi n
eidenza. ma Ia ricorrenza di 
episodi di questo genere. «La 
realizzazione di questo lavoro 
e stata finalizzata a dar vita ad 
una denuneia etiea ehe spei·ia
mo porti a sentire Je ragion i 
ehe il sindaeo esporra giovedl 

al eonsiglio eomunale. Infatti. 
tutte Je opposizioni tratteran
no argomenti simili. Al mo
mento Ia nostra denu neia non 
toeea l"ambito giuridico, an
ehe se abbiamo gia farro l"ae
eesso agli a tti. Restiamo pero 
aperti ad ogni possibilita e 
molto di pendera dalla rispo
sta ehe Brugnaro ci fornira tra 
poehi giorni» in Consigl io eo
muna le, ha spiegato Mareo 
Gasparinetti. 
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