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Gasp! Il quinto elemento 

Marco Gasparinetti estratto quinto candidato sindaco 

 

Venezia, 22 agosto - L'ufficialità è arrivata oggi nel primo pomeriggio, quando all'estrazione 

dei candidati sindaco Marco Gasparinetti, che corre sostenuto da Terra e Acqua 2020, è stato il 

quinto. «Un po' come il quinto elemento, il film-cult di Luc Besson in cui il tema centrale è la 

lotta contro il Male. Ecco, noi vogliamo estirpare le radici che si sono avvinghiate alle poltrone 

di Ca' Farsetti per ridare voce alla città partendo da chi ci vive e non chi si trova in ville da mille 

e una notte a Mogliano o tra gli scranni del potere romano», ha commentato a caldo il candidato 
sindaco. 

Un'altra analogia con la pellicola la si scorge nel tema extraterrestre, dato che spesso 

Gasparinetti si è definito un "marziano": «Sì, non corro per interessi personali, non ho aziende 

da aiutare né amici da sistemare in poltrone di prim'ordine. In questa politica sono un 

marziano, che corre, rimettendoci del proprio, perché la città così com'è oggi merita 

un'amministrazione più alta. Una guida che rispetti Venezia, Mestre, Marghera e tutte le realtà 

senza violentarle continuamente con inerzie evidenti. Dai trasporti alla sicurezza, dall'ambiente 

alla gestione del turismo è evidente la necessità di cambiare musica». 
Anche tra le critiche ricevute dal film si scorge una similitudine con la corsa a Ca' Farsetti di 

Gasparinetti. Su fantafilm (http://www.fantafilm.net/Schede/1991i/97-58.htm) si legge che: 

«Besson riesce, con astuta ironia ed indubbio mestiere, a tramutare la sua esile favoletta in un 
grande successo commerciale, grazie anche ai collaboratori eccellenti di cui si è circondato». 

Una evidente somiglianza con Terra e Acqua 2020, che, partendo dal basso, punta in alto grazie 

al concetto di squadra. 
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