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LEREAZIONI 

Gasparinetti: Che sia un bluff? 
11 Pd: abbiamo perso sette anni 

Dopo le parole chiare di Bru
gnaro al premio del Pana
thlon, non si fanno attendere 
le reazioni politiehe. «Il sinda
co ci ha abituati a grandi an
nunci ehe a volte smentisco
no quelli precedenti. Seil suo 
non e un bluff, dovra spiegare 
alla citta un paio di cose. Pri
mo, ehe cosa intende fare del 
Baracca, del Penzo e del Ta
liercio una volta realizzata la 
cittadella dello sport a Tesse
ra. Seeondo, come verra fi
nanziato il progetto con nuo
vi stadio, palasport e piscina 
olimpionica dato ehe il mede
simo non risulta essere finan
ziabile eon il Pnrr. Se il suo 
non e un bluff, ci spieghi an
ehe ehe senso ha sottrarre 2,5 
milioni di euro al bilancio co
munale per realizzare un nuo
vo pareheggio in zona Caver
gnago, eome risulta dalla va
riazione di bilancio ehe verra 
messa ai voti la settimana 
prossima: se il futuro del pala-
sporte a Tessera, quellaspesa 
e superflua>>, dieeil eonsiglie-

re di opposizione, Marco Ga
sparinetti, tra i principali "ac
cusatori" del sindaco sul pre
sunto conflitto di interessi 
nell'affaire Pili. «See dawero 
cosi, ricordo ehe abbiamo per
so ben sette anni. Il Patin vigo
re ha gia messo nero su bian
co ehe una areaper grandi im
pianti sportivi andava realiz
zata a Tessera e la fermata sta
dio del treno per l'aeroporto 
era gia prevista. Sie perso del 
tempo prezioso per tomare a 
scelte, delle precedenti giun
te, ehe non erano sbagliate», 
manda a dire il senatore Pd, 
Andrea Ferrazzi, ex assessore 
all'Urbanistiea. Italia Nostra 
Venezia, in collaborazione 
con il comitato cittadini di 
Tessera, annuncia tutta una 
serie di iniziative e sopralluo
ghi perverifieare se «33 ettari 
di area verde e agricola sacrifi
cati per realizzare la cittadel
la dello sport sono realmente 
un intervento sostenibile, 
all'insegna della Green Eco
nomv e finanziabile con il 

-Pnrr». 
Primo appuntamento saba

to 4 dieerobre alle ore 10 in 
Piazza Tessera. <<Poi invitere
mo an ehe il ministro Cingola
ni», spiegano. Sulla scelta di 
Tessera interviene pure il de
putato Pd Nicola Pellicani. 
<<Lo ripeto da quando sono en
trato in Consiglio comunale 
ehe la scelta giusta era Tesse
ra», ci dice. «Restail tema del
le risorse e dei finanziamenti. 
I grandi impianti vengono 
realizzati prevalentemente 
da promotori privati. La Ju-
ventus ma an ehe altre societa 
hanno agito con risorse priva
te ( vedi Sassuolo, Cagliari o 
al Frosinone). Stanno cerean
do di farlo Milan, Inter e Ro
ma. Si tratta di investimenti 
di impiantistica sportiva con 
adeguate compensazioni. Do
po infiniti tira e molla durati 
piu di vent'anni mi pare ehe la 
nuova proprieta del Venezia 
al momento abbia abbando
nato il progetto. Bisogna ri-

prendere in mano il tema. A 
Venezia servono impianti 
sportivi nuovi all'altezza di 
una citta di rango intemazio
nale. Bisogna individuare i 
soggetti privati interessati ad 
investire, attualizzando il pia
no di sviluppo dell'area. Io 
continuo a pensare ehe andas
se realizzata anche la nuova 
sede del Casino con un piano 
industriale adeguato ehe sa
rebbe stato possibile fare con 
la valorizzazione delle aree 
del Quadrante». -

M.CH. 

Italia Nostra mcttc 
in dubbio ehe 
l'intervento sia 
davvero sostenibile 
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