
La squadra di Terra e Acqua 2020 continua a crescere

Domani la rosa dei candidati consiglieri comunali si completa

Venezia, 11 agosto - L'appuntamento è domani, mercoledì 12, alle 10 in campo de la 
Maddalena, mentre l'obiettivo, etico, è quello di ripartire da zero con la raccolta firme. Se il 
21 luglio scorso erano bastate quattro ore per concludere le adesioni necessarie a presentare 
la lista, con il completamento della rosa dei candidati si è stabilito di ripartire da zero. «Per 
noi la trasparenza è fondamentale - commenta Marco Gasparinetti, candidato sindaco di 
Terra e Acqua 2020 - per questo, siccome si sono aggiunte sette persone, non ci pare giusto 
mantenere le adesioni di chi ci aveva dato il suo appoggio in prima battuta, dato che 
andiamo a ingrandire la nostra famiglia». Una sfida ulteriore, che vuole mettere a prova la 
lista stessa, ma che è anche una dimostrazione di affetto nei confronti del sostegno alla corsa 
a Ca' Farsetti di Gasparinetti: «Non ci spaventa che sia il 12 agosto, sappiamo benissimo che 
le persone sono in ferie e quindi sarà più difficile della volta scorsa. Ma non ci preoccupa, 
siamo consapevoli della vicinanza della gente di terra e di laguna che sostengono il nostro 
progetto. Per questa città noi abbiamo un piano, condiviso, generato dal basso».

Con l'innesto degli altri candidati, frutto di un'accurata selezione, l'età media si abbassa 
ulteriormente: «Abbiamo un'età media di 45 anni, il più giovane, che è uno dei nuovi entrati, 
è Rocco Rumonato, vent'anni, della Giudecca. Regatante e già vincitore alla Regata Storica 
del 2018 e 2019, è diplomato all'istituto tecnico per il turismo Algarotti. Il più anziano resta 
l'attore Alessandro Bressanello, classe 1948, che certamente non ha bisogno di 
presentazioni. Tra gli altri "nuovi" ci sarà anche Evelina Ussardi, che come insegnante si 
occupa a Mestre di integrazione con le comunità straniere».

La squadra al completo è stata accuratamente selezionata al fine di rappresentare il più 
possibile il territorio, dal Lido a Catene, dalla Giudecca a Favaro, passando per Mestre e 
Marghera. Le persone sono anche figure chiave delle varie professioni degli uomini e le 
donne del Comune di Venezia.
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