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~ Città di Venezia la Nuova 
L'INIZIATIVA DI TERRA E ACQUA 

Nuovo stadio a Tessera 
Partita la consultazione 
Raccolti 100 questionari 

Un centinaio di questionari 
già riempiti ieri mattina, tra 
piazza Mercato eM9, nell'ar
co di tre ore. È partito il son
daggio del consigliere comu
nale Marco Gasparinetti di 
Terra e Acqua, per capire e 
consultare la cittadinanza 
sul maxi progetto da 283 mi
lioni di euro del cosiddetto 
"Bosco dello Sport" lanciato 
dal sindaco, che assorbe la 
gran parte dei fondi del 
Pnrr, oscurando gli altri pro
getti.Nel pomeriggio, il ban
chetto volante doveva sosta
re in piazza Ferretto, davan
ti al Duca D'Aosta, fino all'o
ra dello spritz, ma la pioggia 
ha causato dei problemi e 
quindi la consultazione in 
piazza è stata annullata. Og
gi, però, si ripeterà l'evento. 

Al mattino il gazebo sarà 
in piazza municipio-merca
to a Marghera, nel pomerig
gio nel "salotto cittadino" 
dove sarà presente il consi
gliere. «Oggi (ieri ndr) era 
un test» spiega Gasparinetti 
«per capire quanto le perso
ne ne sapessero e fossero in
teressate alla materia. E se 
sono consapevoli che posso
no esprimere un parere sul 
bilancio e dire la loro. Ho ri
scontrato molto interesse 
da parte delle persone». Mol
te delle quali, ne sapevano 
poco o niente ed erano curio
se di essere informate su co
me i loro soldi saranno spe
si. Dalla prossima settimana 
sarà resa nota una lista di ne
gozi ed esercizi commerciali 
di Mestre (via Torre Belfre
do, Manin, vialeSanMarco) 

dove si potrà esprimere il 
proprio parere nel questio
nario a risposta multipla. 
Per Gasparinetti, infatti Bo
sco dello Sportè«Un proget
to calato dall'alto, deciso dal
la Città metropolitana e pre
sentato dal sindaco con un'o
perazione di marketing, che 
indebita i cittadini di Vene
zia per i prossimi 29 anni». 
Da qui l'idea di una consulta
zione a tappeto. -

M.A. 

Il progetto dello stadio 
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