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Cittadella dello sport e crociere
spaccano il Consiglio sul Recovery
Votate due mozioni diverse. Zuin: è il programma. L'opposizione: rottura voluta

477-001-001

re un'occasione che vale cinque anni di bilanci, investimenti sul verde, sulla cultura e
sulla digitalizzazione, la maggioranza non rinuncia ai punti
fermi. Con la spaccatura su cittadella dello sport a e il terminai crociere a Marghera. <<Non
sono solo due parole, dietro ci
sono temi im ortanti- sottolinea ·
· (Verde
Progressista) -. oi non proponevamo di togliere "una parolina", ma rendere più leggibile il valore educativo e sociale di un nuovo impianto sportivo. Per la collocazione del
terminai a Marghera, avremmo preferito un'indicazione
più generale: così generiamo
equivoci». Bettin si era speso,
nella prima parte della discussione, sulla rigenerazione green di Porto Marghera bloccata
dalle mancate bonifiche . AIl'area aveva dedicato un assaggio anche ·e aolo Bai'et
(Pd), invitan o a costitmre
una vera e propria agenzia per
lo sviluppo di Marghera.<<Avevamo proposto di votare tra 15
giorni, mettendoci al lavoro in
commissione - spiega l'ex
candidaro sindaco- . Una volontà di rottura così netta è
un'operazione sbagliata>>. In-

tenzione dell'opposizione in- posizioni del governo Draghi
fatti era fissare linee di meto- sul Recovery pian e gli enti lodo, discutendo in maniera cali (Regioni e Comuni) chiepartecipata i punti cruciali di- dono di essere i soggetti attuavisi in cinque obiettivi per ti- tori, e ra
nist (Forza
scrivere il dossier. «Non deve Italia) solleva un dubbio sulessere una lista della spesa, l'effettiva partecipazione dei
ma una visione di grandi Comuni ai tavoli decisionali.
obiettivi», s ecifica la ca o- <<'ferno che non verremo congruppo dem
nic
b . tattati da Roma e che il piano
Ma a passare è la mozione di venga calato dall'alto - dimaggioranza. <<Il passaggio su chiara -. on vorrei illuderci
Marghera è fondamentale e illudere soggetti su questiosottolinea 1c l e
u
ni alle quali non riusciremmo
(Lega)- il porto d'altura (cita- poi a dare un seguito. Facciato da Baretta, ndr) non soddi- mo una prima interlocuzione
sferebbe la crocieristica. D'al- con l'Anci, o con la Regione».
tro canto, serve una cittadella
Camilla Gargioni
leiOPROOUZIONEIOSERVATA
dello sport perché a Venezia
mancano impianti sportivi
d'eccellenza: sarebbe poi un
intervento da sostenere diffuso su tutto il territorio». Critico arco Gas arinett (Terra
Acqua : « una proposta irricevibile. Eravamo a un millimetro da una mozione congiunta, ma proporre una cittadella delio sport è un punto
che l'Europa respingerà».
«Chiediamo la stessa cosa: che
alla città arrivino risorse. Ma
non potete pretendere che votiamo il programma di maggioranza», spiega Sara Visman
Corriere del Veneto
(M5S). Mentre la maggioranza
5 marzo 2021 p.9
si riserva di comprendere le
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Sei ore di discussione
alla ricerca di un punto comune, ma alle nove di sera c'è la
spaccatura sul Recovery Fund
a Ca' Farsetti con l'approvazione di due mozioni diverse. n
consiglio comunale si è riunito ieri in via straordinaria per
discutere del piano da 3,8 miliardi ipotizzati dal progetto
delineato ancora lo scorso settembre dal sindaco, senza che
ci fosse tempo per un confronto (cosa che ha indisposto le
opposizioni). «Non è stato un
atto prevaricatorio, abbiamo
avuto pochi giorni per presentare aii'Anci le proposte specifica l'assessore al Bilancio ·chel
. -.n dossier
del Recovery è stato ripreso integralmente in mano dal premier Draghi, probabilmente si
ripartirà da zero». Un passo di
Iato da parte dell'assessore,
che apre alla ridiscussione del
piano ma non fa tabula rasa.
« on siamo per un programma nuovo in stile iper-trasversale - specifica - . Restano i
punti parte della progettualità
della nostra amministrazione». AI momento di votare il
documento unico, dopo ore di
dibattito e confronto comune
sull'importanza di non perdeVENEZIA

