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Terra e Acqua, sei mesi di lotte civiche

507-001-001

VENEZ IA Dopo sei mesi dall"insediamento del Consiglio comunale, al motto di ··cambiamo musica··, per la lisra civica Terra e Acqua è tempo di bilanci. Il terzo
più votato fra i nove candidati
sindaco, il consigliere,ow.~slol..l,J.ill
s~ìne
oggi parla così di questa awentura" politica, partita
dall"esperienza
del
Gruppo25aprile, fondato nel 2014:
«Terra e Acqua si sta muovendo
con modalità diverse rispetto a
quanto ci avevano abituati. Per
anni abbiamo creduto che la
macchina da soldi del turismo
avrebbe permesso di accontentare rutti e navigavamo a vista. Ma
farlo nel mezzo di una crisi è un
errore». Nel bilancio presentato,
spiccano le 13 interrogazioni , so-

pratrutto in materia di residenzialità. Tema caldo. ancor di più
alla luce dei neanche 51 mila residenti del centro storico segnalati
da Venessia.com.

RESIDENZA
«E le proiezioni dicono che nel
2025 saremo scesi sono i 250mila. soglia che farà sparire le Municipalità. Le interrogazioni in
materia di residenzialità? Sono
state la mia risposta alla mancata convocazione alla VII commissione proposta in gennaio al presidente», dice Gasparinetti.
«L'ultima fase è stata quella
dell'esposto alla Procura della
Corte dei Conti perché in una città che si sta spopolando, se le case non vengono assegnate stiamo creando un danno al tessuto
sociale. Chiediamo poi di verificare se ve ne sia uno erariale. Le
famiglie in attesa sono centinaia:
nel Gruppo25aprile c'è gente in
graduatoria fra i primi 50 che
non ha ancora ricevuto una tele-

fonata. A livello comunale oggi le
case vuote sono 12mila, di cui
8mila d.i proprietà privata». L'auspicio è che con la recente rei terazione della richiesta , la commiss.ione sia a maggio e trovino
spazio le proposte dei cittadini.

BENI PUBBLICI
Tra le altre azioni di Terra e
Acqua, anche 2 mozioni e 4 accessi agli ani. come quello sulla
Certosa, caserma Pepe e monastero di S. Nicolò. E tra i punti
d'orgoglio, per quanto riguarda
Mestre, J'awio della cosiddetta
petizione popolare in merito alla
reintroduzione della fiera di S.
Michele, che in commissione ha
ottenuto il consenso unanime.
«Vorremmo proporre agli altri
gruppi consiliari- una prossima
iniziativa - di riconoscere a PierantonioCosta. console mestrino
che durante il genocidio in Ruanda riuscì a salvare circa 2mila
persone. perlopiù bambini. una
qualche forma di omaggio alla

memoria. Stiamo valutando se
proporre il suo nome per J"asilo
in costruzione al Piraghetto».
Marta Gasparon
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