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LE REAZIONI

<<Progetto poco noto
serve più trasparenza>>
to il consigliere che ha dovuto
fare accesso agli atti. «Se c'è
qualcuno inadempiente è prima di tutto il Comune>>.
Gasparinetti ha ricapitolato la storia dell'isola dal1996
a oggi, ricordando la convenzione che prevedeva un equilibrio tra parco e attività economica. Oltre alle due interrogazioni depositate da Gasparinetti (sul progetto) e da Sara Visman (SS, sull'area giochi che non c'è) e la promessa
della parlamentare Orietta
Vanin (SS) di chiedere chiarezza a livello nazionale sulla
Certosa, si è convenuto che
prima di incontrare il pubblico, l'ad diVento di Venezia Alberto Sonino chiarisca progetto e intenti in un'apposita
commissione, richiesta acconsentita dal diretto interessa-

to, disponibile a incontrare
anche il pubblico. «Non c'è
nessun abuso edilizio in corso alla Certosa», ha sottolineato Gasparinetti che ha le tto come la concessione sia
stata prorogata al 2016,
creando una generale disapprovazione. Tante le richiese
dei cittadini, tutte accomunate dalla preoccupazione che
l'isola si privatizzi escludendo i residenti, che i posti barca diventino a pagamento,
che Alajmo prenda possesso
di tutti i ristori e che il verde
pubblico non sia curato, come dimostrerebbe una foto di
una Certosa secca, contestata
da Sonino.
«Il progetto non è pubblicato perché non c'è ancora», ha
detto l'ad. «La proroga al
2106 è perché 1'80% delle bo-
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Una veduta aerea dell'isola della Certosa

nifiche è fatta con soldi regionali e il restante con soldi della società VdVe se un privato
si accolla le spese delle bonifiche la concessione aumenta»
ha detto Sonino.V. M.
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CERTOSA

«Un'anomala assemblea che
il Comune avrebbe dovuto organizzare>>. È iniziato così ieri
l'incontroonline partecipatissimo e organizzato dal Gruppo 25 aprile e coordinato dal
consi liere di Terra e Acqua
arco Gas rine sull'isola
e a ertosa. « e a delibera
di giunta del2018 viene scrittoche il piano di valorizzazione avrebbe dovuto essere
pubblicato sul sito istituzionale per raccogliere le osservazioni della cittadinanza e che
il passaggio finale doveva passare per il consiglio comunale, cose non fatte>>, ha spiega-

