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Sponsor, eventi e urbanistica:
sui conflitti di Brugnaro
un «gioco» e un Consiglio
Terra e Acquaprepara un dossier .Giovediriunione aCa' Farsetti
interessi, Brugnaro ha ereato

Ja Z di Ztl passando in rassegna tutte le Iettere dell'alfabeto italiano. Come Ia D di 2M, Ia
R di Reyer e Ia S di sponsor. E
il gioeo delle earte dei presunti eonflitti di interesse del sinnato dal
daeo ui · Bru
eertosino stu io i atti e doeumenti da parte del Gruppo
25 Aprile e della lista eiviea
Terra e Aequa e battezzato
«Searseando a Venezia»: «Abbiamo mutuato il neologismo
usato dal sindaeo dopo le elezioni ( «Basta magnare e searseare: mangiare e mettere in
tasea», Ia stilettata di Brugnaro ai veneziani alla sua rielezione, ndr)- spiega il eonsigliere eomunale Mareo Gasparinetti - . Prendendo
qualsiasi lettera delle earte a
easo eseono interessi eeonomici, basti un dato: dal 2016 a
oggi il valore patrimoniale
delle soeieta del sindaeo e
quadruplieato da 75 a 320 milioni». A fine 2017 proprio
eontro le aeeuse di eonflitto di

il blind trust con tutte Je sue

aziende e da cui lui e escluso.
Quella della civica Terra e
Acqua non vuole essere una
caccia alle streghe ma
«un'operazione verita cui il
sindaco sara ehiamato a rispondere giovedi» quando si
terra il consiglio eomunale
straordinario - il terzo dal
2015- dedicato ai tema degli
interessi di Brugnaro. Dagli
atti (undici gli aecessi eseguiti
e altri sono in arrivo) emergerebbe un mosaico in cui ad
ogni tassello c'e dietro qualehe guadagno: « on entriamo nel merito della tegalita
ma c'e una questione moraJe», dice Gasparinetti. Alla S
di sponsor sono, ad esempio,
elencati i sostenitori «top»
della Reyer: «C'e Alilaguna e ci
sono le new entry di Viilage
Motors, ehe ha portato Ferretti a Venezia - spiega Veronica
Sarti - e 2M azienda edile di
Spinea ehe si e aggiudicata da
Ive l'ex Carive in via San Roceo

eon 1,2 milioni di euro di
sconto: due mesi dopo diventa sponsor della ReyeD>. Caso
a parte Alilaguna, gia finita
nel mirino di Terra e Acqua:
«Oltre a ristori, affidamenti
diretti e eontratto per Ia gestione dei servizi aeroportuali
pari a altre 21 milioni, ha Ie
autorizzazioni per Ia linea Rosa e a titolo gratuito l'uso del
vaporetto ibrido Liuto realizzato da Actv>>, continua. A distanza repliea Fabio Saeco,
Alilaguna: «Ho dato mandato
ai legali di tutelare Ie persone
e Ie societa in tutte Ie sedi adeguate, non ci interessa Ia visibilita: in questo difficile momento Ia priorita e salvaguardare i posti di lavoro».
Ci sono poi gli eventi alla
Misericordia: «Chi organizza
qualcosa in cittapare sia bene
ehe vi passi», dice Aline Cendon. Altro eapitolo, Ia vendita
dei terreni alla Reyer (per cui e
scattato il eonsiglio straordinario ): «Dagli atti della cosiddetta "variante 49" emerge

ehe non ne ha beneficiato solo Ia squadra del sindaeo diee Stefano Barina - Il venditore dell'area alla Reyer, ha
aequisito un terreno vicino alJa ehiesa di Campalto. Eil titoIare della trattoria da Ugo,
Giovanni Zanon, gia proprietario di alloggi, bar e tabaeeheria a fianeo del ristorante e
dell'Antiea Feniee, hotel e ristorante in via Orlanda si vede
riconoseere la possibilita di
edificare su terreni agricoli:
Ma non solo gli sono stati frazionati e venduti in quella zona terreni del Comune».
Gloria Bertasi
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ln Municipio
Nel2018
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della Reyer
ai Pili il sindaco
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di via Palazzo
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