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Nuova Venezia 7 ottobre 2022 p.19

Diversi gruppi chiedono il ritorno in presenza, ieri alla seduta assenti solo i consiglieri fucsia 
L'attacco di Samba (Pd): una situazione incredibile dopo due anni e mezzo di pandemia 

Consiglio da remoto, Ca' Farsetti "occupata" 
<<Partecipazione e confronto ancora limitati>> 

LAPOLEMICA e , erano le opposi
zioni al completo, 
c'era la Lega ma 
anche Forza Italia 

e Fratelli d'Italia. Tutti in pre
senza a Ca'Farsetti per il consi
glio comunale tranne il ru -
po fucsia del indaco Bru a 

. Una presenza em emati-
ca per sottolineare come, a di
stanza di due anni e mezzo 
dallo scoppio della pande-

mia, la politica a Venezia sian
cora tutta da remoto. «Incredi
bile non prevedere un ritorno 
inpresenzachelimitalapossi
bilità di un confronto e la par
tecipazione dei cittadini», at
tacca Monica Sambo (Pd). 

Nel frattempo, ieri in consi
glio sono stati approvati tra 
gli altri il progetto di riqualifi
cazione della viabilità nell'iso
la delle Vignole; i lavori di am
pliamento dell'area di perti
nenza dell'impianto sportivo 
comunale di via Vendramin 
in gestione alla società Vene
zia Football Club Sri. Spazio 
anche alle polemiche dopo 

Alcuni dei consiglieri ieri presenti al Consiglio 

l'interrogazione presentata a 
ottobre 2021 da Marco Gaspa
rinetti (Terra e Acqua) su una 
serie di affidamenti diretti pa
ri a circa due milioni per lavo
ri pubblici affidati alla "Loca
pal srl" di CampagnaLupia, ri
sultata tra i finanziatori di Co
raggio Italia. «La risposta a 
un'interrogazione "scomoda" 
è incompleta ai limiti della re
ticenza: i firmatari chiedeva
no conto degli appalti di Co
mune e partecipate comuna
li».-


