
	

Marco Gasparinetti candidato sindaco per la lista Terra e Acqua 2020

Sondaggio: a cinque giorni dalla presentazione supera già M5S e Forza Italia

Venezia, 16 luglio - La Marangona è scoccata alla mezzanotte del 14 luglio e ha deciso: il 
candidato sindaco di Terra e Acqua 2020, presentato oggi a Palazzo Marin, è Marco Ga-
sparinetti, giurista classe 1963. Veneziano d'adozione dal 2002, si è speso per la città dando 
vita al Gruppo 25 aprile (vedi bio allegata). Gasparinetti ha scelto di mettersi in aspettativa 
(non retribuita) dal suo impiego per servire la città. Nessuna azienda alle spalle, nessun par-
tito, nessun obbligo verso lobby: «Non ho aziende, plateatici, studi professionali. Rinuncio a 
uno stipendio di rispetto e sicuro per amore della mia città. Di certo, non mi candido per ar-
ricchirmi».

A sceglierlo tra una rosa di 325 nomi (i firmatari del manifesto) sono stati i candidati consi-
glieri comunali, all'unanimità, e gli attivisti della Maragona. La lista è formata da persone 
(46% donne) con diverse professionalità, di diverse generazioni, provenienti da tutto il terri-
torio comunale: da Burano a Catene. Terra e Acqua 2020 vanta un'età media di 48 anni ed 
è una realtà diversa da quanto visto finora: «Non è un partito e non ha etichette, non prende-
rà ordini da nessuna segreteria romana o villa trevigiana. Si è scelta il suo rappresentante 
con il duplice voto, diversamente da altre formazioni politiche, nate intorno a chi si è auto-
nominato», spiega il candidato a Ca' Farsetti.

L'approccio adottato dagli aderenti è stato del tipo "Bottom-up", cioè scelte dal basso che 
hanno costruito la scelta del "Primus inter pares": «Nell’affrontare i problemi della città  - 
dice - non useremo il paraocchi ideologico, ma gli occhi dell’orefice e dell’artigiano che con 
amore producono pezzi unici. Perché Venezia è unica al mondo e come tale va rispettata».

La lista rispecchia la pluralità di punti di vista di cui è composta la città. Ci sono quindi av-
vocati e ingegneri, una donna artigiana a Venezia e una donna operaia di Marghera, una 
scrittrice e giornalista, professionisti del settore turistico, giovani regatanti; tre donne nate 
negli anni 90, due disabili, due donne straniere. Il decano della lista è l’attore e regista Ales-
sandro Bressanello.

Da un sondaggio effettuato ad una settimana dalla presentazione di Terra e Acqua 2020, il 
12,8% degli intervistati è a conoscenza della lista. Pur essendo ancora poco nota, raccoglie 
già il 5,2% dei voti su un campione statistico con errore campionario +/- 3,1% e intervallo 
di confidenza 95%. Chi conosce Terra e Acqua 2020 la vota: #cambiamomusica.
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