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Incontro al Centro Candiani 

Bilancio partecipato, oggi i risultati del questionario di Terra & acqua 
MESTRE «È la prima volta che a 
livello com1malc si 
sperimenta una forma di 
bilancio partecipato, 
chiedendo ai cittadini di 
esprimersi sull'uso dei fondi 
pubblici.Non lo avevano fatto 
nemmenoCacciad e Costa». 
Così Marco Gasparinetti, 
consigliere comunale di 
"Terra & acqua", commenta 
soddisfatto l'esito del 
questionado promosso dieci 
giorni fa sulla destinazione 
dei fondi del Pnrr che il 
Comune vuole impiegare per 
1·ealizzare il "Bosco dello 
sport'' a Tessera. I 1·isultati 
del questionario, proposto da 
volontad che hanno racco I to 
le schede in alcuni gazebo 

distribuiti in città, saranno 
presentati oggi alle 18 in un 
incontro pubblico al Centro 
Candiani,con la 
partecipazione di Gianfranco 
Bettin, Andrea Grigoletto, 
Monica Sambo, Giuseppe 
Saccà, Paolo Ticozzi, Cecilia 
Tonon, Orietta Van in e Sara 
Visman e dello stesso 
Gasparinetti. L'esito della 
consultazione, che non ha 
valore statistico ma che offre 
comunque indicazioni 
precise sulle priorità dei 
cittadini, è ancora incerto, 
spiegano i promotori, e solo 
alla fine dello spoglio, nel 
primo pomeriggio di oggi, se 
ne conoscerà l'esito. Sono 
circa duemila i cittadini che 

hanno risposto all'invito di 
Acqua & terra, che arriva a 
ridosso del Consiglio 
com una le che si dovrà 
esprimere sul progetto del 
Bosco dello sport che 
concorre allo stanziamento 
dei fondi del Pnrr. 
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