
	

Terra e acqua 2020 è a Mestre e a Marghera

Alle 17 conferenza stampa di presentazione delle due nuove sedi e…altre novità

Venezia, 30 luglio - Fine settimana scoppiettante per la lista che si presenterà alle elezioni 
sostenendo Marco Gasparinetti sindaco. Alle 17 del primo agosto si terrà a Forte Marghera 
la conferenza stampa di presentazione delle nuove sedi (Mestre - corso del Popolo 31 e 
Marghera - via Rossarol 40) e di altre iniziative, compresi gli appoggi ricevuti dalla lista 
Terra e Acqua 2020. Al fine di venire incontro alle esigenze dei colleghi della stampa, sarà 
possibile incontrare il candidato sindaco anche in corso del Popolo 31 tra le 15 e le 16.

L'apertura delle due sedi alla cittadinanza è prevista, per quel che riguarda Mestre, alle 11 
del 1 agosto, mentre il giorno dopo alle 18 sarà la volta di quella di Marghera.

Chiunque voglia conoscere più da vicino l'attività del gruppo formato da rappresentanze di 
tutti i quartieri cittadini, potrà farlo quindi in due punti nevralgici del territorio comunale. 
«Abbiamo voluto esser presenti qui perché, oltre al nome simbolico, è da sempre uno dei 
punti focali del territorio. Un luogo che collega da sempre Mestre con l'entroterra e la lagu-
na», ha commentato Gasparinetti. A Marghera invece la scelta è ricaduta su piazza Mercato: 
«Il mercato è il luogo degli incontri, che da sempre contraddistingue la storia di Venezia, 
non potevamo non esser presenti proprio qui, dove la forza lavoro che storicamente ha so-
stenuto la città si incontra con il resto del Comune», ha proseguito il candidato sindaco.

La volontà è quella di esser il più possibile a fianco dei cittadini, dialogando, ascoltando e 
comprendendo tutte le necessità di chi vive e vuole restare a vivere in questo territorio: 
«Questi luoghi ci consentiranno di dialogare costantemente con tutti, raccogliendo spunti di 
discussione per stilare il programma definitivo e accogliendo le esigenze di ogni persona 
che voglia dire la sua - ha chiarito Gasparinetti -. Del resto, è proprio questo lo spirito di 
Terra e acqua 2020, che incarna il desiderio di esprimere la volontà civica abbattendo le bar-
riere createsi nell'ultimo quinquennio tra gli scranni del potere e chi invece risiede qui quo-
tidianamente, a differenza di chi, pur dovendola gestire, non vi ha investito nemmeno una 
notte».

Si segnala anche che TF1, il primo canale televisivo generalista francese per ascolti alle 20 
del 27 luglio ha mandato in onda un servizio con intervista a Marco Gasparinetti (https://
www.lci.fr/international/video-venise-videe-de-ses-touristes-2160338.html). L'audience 
stimata è stata di otto milioni di spettatori.

	   Tomaso Borzomì, addetto alle relazioni con i media di Terra e Acqua 2020

	   press@terraeacqua2020.it - +39 3280276616 - www.terraeacqua2020.it

mailto:press@terraeacqua2020.it
http://www.terraeacqua2020.it

