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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

<<Vogliamo i conti di Vela» 
Gasparinetti all' attacco 

IN TERROGAZION E 
VENEZIA Da chi sono introitati i 
sold i delle carte Venezia Unica? 
A chiederlo con un'interrogazio
ne depositata ieri eil capogrup
podi "Terra e Acqua" MarcoGa
sparinetti, il quale si chiede co
me mai. se i ricavi dalla vendita 
di ritoli di viaggio di Actv siano 
dimezzati (secondo i dati forniti 
dall'azienda) i ricavi di Vela, ehe 
consistono in una percentuale 
sulla vendi ra di biglierti e abbo
namenti, siano diminuiti di mol
to meno (da 13 milioni e mezzo a 
poco meno di 10 milioni). Gaspa
rinetti evidenzia anche. incro
ciando i dati di Actv con Vela, 
ehe l'aggio dalla vendita risulte
rebbe del 15 per cento, definiro 
un "valore particolarmenre ele
vato". 

Ecco Je domande, rivolte 
all'assessore alle Parrecipare, 
Micheie Zuin: il numero totale 
di Ciry Pass attua lmente abilitati 
per Ia Navigazione e i ricavi ge
nerati da tati abilitazioni su base 
annua negli anni 2018, 2019 e 
2020; Ia percentuale o ·aggio" o 
commissione riconosciuta sotto 
qualunque forma a Vela. Poi il 
consigliere si rivolge anche al Sa
lone Naurico, chiedendo i ricavi 
generati da! Salone Naurico 2021 
in favore di Vela e il costo totale 
delle sponsorizzazioni a qualun
quc titolo effcttuate da Vela ne
gli anni 2018, 2019 c 2020. 
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