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Turismo 

<<Brugnaro ignora i problemi 
Qr code al posto dei tomelli» 
E I' A va spinge sugli hub 
Le critiche dell' opposizione al sindaco: ha avuto sei anni 

VENEZIA «ll sindaco finge ehe i 
problemi non esistano, nega 
tante evidenze, tra eui i tra
sporti. Sostiene ehe serve 
tempo, i 10 milioni del Patto 
per Venezia li ha avuti nel 
2016: non e stato fatto nien
te?» . Moniea Sambo, eapo
gruppo Pd, attacca il sindaeo 
dopo l'intervista rilasciata all 
Corriere del Veneto su turismo 
e trasporti. «Stiamo lavoran
do per gestire i flussi, non si 
puo riportare Ia eitta eome 
una volta, ma il turismo e fon
te di riechezza e non va demo
nizzato - ha detto ui · Bru 

ar - Ma non sono cose 
ehe si fanno dall'oggi al do
mani» . «Avremmo potuto 
sperimentare e programmare 
i nuovi arrivi sfruttando il pe
riodo della pandemia», repli
ea Sambo. <dl turismo serve? 
Certo ehe sl, eome il sale, ma 
troppo rovina anehe Ia mi
gliore delle pietanze e i turisti 
non sono mercanzia da stipa
re su vagoni merci o earri be
stiame - attaeea Mareo Ga-

sparinetti (Terra&Aequa)
ehi a parole ehiede rispetto 
deve anehe saperlo offrire, 
eon servizi di trasporto pub
blieo adeguati. Quelli ehe 
Brugnaro ehiama "picehi" so
no inveee un problema strut
turale». Anche per Giovanni 
Andrea Martini (Tutta Ia eitta 
insieme), Ia lettura del sinda
eo e «distorta». «Si potrebbe 
ipotizzare una nuova linea 3 
di Aetv, solo per i residenti, 
stavolta fino al Lido- propo
ne - Sulla prenotazione ab
biamo diseusso in Municipa
lita gia sei anni fa, proponen
do il progetto di Roberta Bar
toloni: prenotazione online, 
non servono tornelli ma veri
fiea dei qr eode sui eellulari a 
eampione, eitta non ehiusa 
ma eon un numero massimo 
di turisti ehe puo ospitare, 
magari pari ai residenti». 

Seeondo Claudio Searpa, 
direttore Ava, bisogna partire 
subito dai terminal previsti 
dal piano Benevolo. «In quan
to rappresentante di eatego-

ria, non mi interessa su ehe 
terreni si faeciano. Servono a 
Fusina, all 'aeroporto, a San 
Giuliano. E una linea di navi
gazione ad hoc per Ia laguna 
nord, eosl ehe il ponte della 
Liberta sia per ehi vive, Iavora 
e viene a dormire a Venezia. 
Sono d'aeeordo con il sindaco 
quando parla degli operatori, 
ehe hanno vissuto eon 6oo eu
ro al mese di eassa integrazio-
ne e ora stanno tomando a la
vorare». Intanto, Ca' Farsetti 
sta testando Ia tenuta dei tor
nelli: «Capiremo tra un anno» 
ha detto Brugnaro. «Agli atti 
del Consiglio eomunale degli 
ultimi sei anni non risulta 
nessuna misura per gestire i 
flussi turistiei ma solo per 
monetizzarli, eon il eontribu
to di aeeesso- ribatte Gaspa-

rinetti- Le 
proposte per 
definire una 
soglia di cari
eo sono mol
te e giaeciono 
inascoltate da 

anni. Si puo 
implementa
re senza bar
riere fisiehe, 
eon sistemi di 
prenotazione 

non neeessariamente a paga
mento e obbligatori, ma tali 
da rendere Ia citta fruibile so
lo per ehi ha prenotato. Non 
sono le proposte ehe manea
no e sulla "prenotabilita" noi 
siamo aperti a diseutere>>. 

C. Ga. 
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