
Tiratura: 215.135 Diffusione: 4.263 Lettori: 178.000
Dir. Resp.:Alessandro Russello

Servizi di Media Monitoring

Sezione:TURISMO Foglio:1/1
Estratto da pag.:8

Edizione del:11/05/22
Rassegna del: 11/05/22

Peso:16%4
7
7
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

~ Città di Venezia 

Arriva domani in 
consiglio comunale la 
delibera sull'amplia

mento di tredici hotel della 
città storica e Ava lancia un 
appello ai consiglieri. «Mi 
auguro che ci sia, da parte di 
tutti, la comprensione delle 
esigenze della categoria e 
dell'occupazione - dice il 
presidente Vittorio Bonacini 
- Il problema della 
residenzialità di certo non si 
risolve opponendosi a una 
delibera che consentirà 
l'ampliamento per alcune 
decine di stanze». Alberghi 
stellatissimi come il Venice 
Veni ce a Ca' Da' Mosto e il 
futuro Orient Express a 
palazzo Donà Giovannelli o 
strutture a una stella come il 
San Samuele che punta ad 

Consiglio comunale 

Lo scontro 

Appello Ava 
per le nuove 
stanze d'hotel 
Opposizione: 
più fondi al Tpl 

averne almeno tre e per questo 
convertirà l'intero palazzo 
Zancan a ricettivo: in totale, le 
tredici strutture si 
allargheranno di 2,480 metri 
quadrati per ricavare sale 
colazioni, hall, ascensori, 
rampe e 34 nuove camere. Le 
opposizioni hanno annunciato 
battaglia sul «sacrificio» di 
alloggi e spazi di lavoro per i 
veneziani per la prima deroga 
generalizzata alla delibera a 
blocca-hotel di cinque anni fa; 
la maggioranza ha i numeri ed 
è compatta nell'andare avanti. 
«Si tratta di interventi per stare 
al passo con gli standard 
qualitativi ormai garantiti 
nelle città di tutto il mondo -
spiega Bonacini - A Venezia si 
fa sentire in modo imponente 
la necessità di ammodernare 
le strutture, ampliare gli spazi, 

per salire di categoria. A fronte 
di un miglioramento della 
qualità dell'offerta, dovrebbe 
essere condiviso da tutti
esorta - Lo chiediamo come 
categoria, a nome delle 
imprese e dei lavoratori». 
L'opposizione sta preparando 
gli emendamenti anche sul 
bilancio. <<Chiederemo che 
venga sospesa la quota 
Zappalorto (dei biglietto Actv 
destinata al Comune, ndr)
sottolinea Marco Gasparinetti 
(Terra e Acqua)- Sono sette 
milioni che servirebbe al 
trasporto pubblico per far 
fronte al bisogno di stagionali 
e di corse in più». 
L'emendamento si lega anche 
al questionario lanciato da 
Terra e Acqua, «Bilancio 
partecipato» sulla destina
zione dell'avanzo di bilancio 

parte del quale (78 milioni su 
91) dedicati al Bosco dello 
spo1t. «L'So per cento ha 
espresso come priorità il 
trasporto pubblico» afferma 
Gasparinetti, che insieme a 
Sara Visman (M5S) e Cecilia 
Tonon (Venezia è Tua) propo
ne un altro emendamento. «I 
22,5 milioni per il completa
mento della viabilità Tessera 
aeroporto, potrebbero essere 
destinati a investimenti sul tpl, 
per essere davvero capitale 
mondiale della sostenibilità». 
Intanto alle fermate di 
vaporetti e bus sono apparsi 
adesivi a sostegno del gruppo 
25 aprile «SquaLiinLaguna? 
#siamo tutti 25 aprile», dopo 
la causa di Alilaguna a 
Gasparinetti. 
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