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L'AFFONDO DI GASPARINml 

Venezia e sostenibilità 
oggi il voto in consiglio 
<<Ma troppi nodi irrisolti>> 

VENEZIA 
È atteso per oggi in Consiglio 
comunale il voto sull'approva
zione della fondazione "Vene
zia capitale mondiale della so
stenibilità". A fine anno, la Re
gione aveva approvato lo sta tu
ro e autorizzandone l'awio del
la procedura per la nomina e la 
designazione dei rappresen
tanti. Nel concreto, verrà rea
lizzato un piano di interventi 
funzionali allo sviluppo soste-

nibile del territorio, con fulcro 
la città lagunare. «I proclami 
vanno calati nel mondo rea
le», l'affondo del consigliere 
comunale Marco Gasparinetti 
(Terra e Acqua), «e la realtà 
dei fatti vede Venezia ai primi 
posti in Italia per inquinamen
to da PmlO, agli ultimi posti 
per la raccolta differenziata 
dei rifiuti (34% nella Venezia 
insulare), agli ultimissimi po-
sti per il trattamento delle ac
que reflue, che nel 60%del ter
ritorio finiscono direttamente 
in laguna, in grave e cronico ri
tardo per le bonifiche di Porto 
Marghera. Se queste sono le 

condizioni di partenza, inter
rogarsi sull'utilità di una Fon
dazione che si aggiunge alle 
molte Istituzioni pubbliche 
che già si occupano di Venezia 
edellasuaLagunaodovrebbe
ro farlo, come l'istituenda Au
torità prevista dal "decreto 
agosto", è un esercizio di one
stà intellettuale dovuto e ne
cessario. il voto sullo statuto di 
questa Fondazione si accom
pagna a un piano di azione del 
Comune o della Regione perri
solvere le molte criticità? Lari
sposta è no: i proclami sono sol
tanto un "PowerPoint'' allega
to alla delibera regionale». -


