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L'ATTACCO ALSINDACO

Dossier contro Brugnaro
<<Un alfabeto di conflitti>>
Dalla A alla Zeta, da Alilaguna fino alla Ztl sul ponte della Liberta: cosl il gruppo IITerra e Acquall
ricostruisce Ia ragnatela pubblico- privata, con i nomi al vertice. La replica: «lllazioni» / PAGINE 16El7

Loscontra

Dossier contro Brugnaro e i suoi uomini
L'affondo dell'opposizione: «Spieghi»

477-001-001

Come un mazzo di earte ehe
va dalla A alla Z, da eui peseare un eieneo di situazioni
"eonfuse". E cioe di eommistione pubblieo-privato. Dai
permessi di eostruire rilasciati dal Comune a societa sponsor della Reyer al servizio di
ristorazione affidato a fmanziatori della campagna elettorale. Dal patrimonio netto di
Umana quadruplieato (da 75
a 319 milioni) negli ultimi
einque anni alla galassia di
persone di fiducia del sindaeo i cui ineariehi soeietari si
moltiplieano nelle societa rieondueibili a1 primo eittadino. E aneora Je note vieende
del blind trust e del destino
dell'area dei Pili.
Tredici pagine di dossier,
nelle quali il eonsigliere eomunale Mareo Gasparinetti
(Terra e Aequa) e la sua squadra (Aline Cendon, Veroniea
Sarti, Nieoletta Frosini, Stefano Barina, Andrea Sartori)
ha eondensato tutti i possibili
eonflitti d'interesse di ui
ru nar . 0 meglio, tutte e
poss1 1 "eonfusioni d'interesse". Episodi in buona parte raccontati negli ultimi anni dalle cronache loeali, e di
volta in volta replieati da! sin-

daco in prima persona .
Al tri aneora ehe approfondiseono ultimi aggiomamenti rilanciati a livello nazianale dall'inehiesta del giornale
Domani. Ora pero la vieenda
torna a farsi d'attualita. Giovedi, nel consiglio eomunale
straordinario richiesto e ottenuto dalle opposizioni, andra in seena l'ennesima audizione del sindaeo sui temi
ehe lo riguardano da vieino,
eome imprenditore e eome
primo cittadino. Il dossier
prende il nome di "Searseando a Venezia", un riferimento alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso in a Bru
ar su bito dopo Ia rielezione, ne settembre 2020, quando attaceo i residenti in eentro storico per magnar e scarseare grazie a1 turismo. La prima lettera del mazzo e Ia "A"
di Alilaguna, sponsor di Alilaguna, eon dipendenti stagionali assunti seeondo Terra e
Aequa grazie a Umana e al
eentro di reeenti autorizzazioni comunali a nuove linee
e di subaffidamenti del trasporto pubblieo locale per
700 mila euro. Nell'eleneo finiseono poi voci eome il Blue

Moon, la spiaggia del Lido
eon Ia ristorazione affidata allaArt and Fool srl, ehe aveva
finanziato Ja campagna elettorale del sindaeo e ehe tra le
propostedel menu presentava anehe Ja carne chianina
deJ sindaeo. C'e spazio an ehe
per Ja 2M Costruzioni di Spinea, a eui Ive Immobiliare
Veneziana (parteeipata a1
100%) ha venduto eon uno
seonto di oltre un milione di
euro un Iotto in via San Roeeoa Mestre. Prima di divenrare top sponsor Reyer. Cosi eome Sponsor e stato a Jungo Ja
Setten, da poeo autorizzata
alla realizzazione della torre
da 70 metri in viale San Mareo (nonehe di interventi eome via Gasometri e via Ca'
Mareello). Toma a farecapolino Ia q uestione dei Pili, area
aequistata da Brugnaro prima di divenrare sindaeo e destinata ad ospitare parcheggi
in base a1 nuovo Pums. Una
parte sostanziosa e dedicata
alla lettera T eome trust. <<E
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Nelle tredici pagine gli intrecci fra le societa riconducibili al trust II Gruppo Terra e Acqua: «E confusione di interessi»
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talmente blind (cieeo) ehe Le
societa eonrrollate dal Trust
hanno finanziato La eampagna eiertorale per la rielezione del sindaeo nel 2020>>, le
eonsiderazioni di Gasparinetti, «nel trust sono eonfluite le
azioni delle aziende mentre
le partecipazioni d · Lui · Bru
a sonoeonfluitene aLB
Ho mg. Con un patrimonio
netto eonsolidato eresciuto
da 183,3 aquasi320rnilioni,
il beneficiario ne e proprio
ui i Bru ar eome persona s1ea e questo ci porta direttamente aHa lettera U eome Umana: la gallina dalle
uovad'orO>>.
Tutto il eonsiglio della LB
Holding, ehe affianea il Trustee nella gestione, eeomunque eomposto da persone di
fid ucia del sindaeo: ehe eom-

paiono nei eda di societa eome Umana, Porta di Venezia, Reyer, Venice City Park,
Scuola Misericordia. La V e
Ia Z sono dedieate rispettivamente a vetro e Ztl. Nel primo easo, per Ja figura di Martina Semenzato, ehe eompare nel eda della Miserieordia,
nella vetreria Salviati (aequistata nel 2015 dal sindaeo) e nella seuola Abate Zanetti (aequistata dal sindaeo
e rieonsegnata al Comune), e
nel eda della Miserieordia. Infine, Ztl sul ponte deUa Liberta eome annuneiato dal sindaeo. «I turisti pareheggeranno
ai ai Pili proprieta del sindaeo?>>, si ehiede Gasparinetti,
«non traiamo eonclusioni affrettate, prima vorremmo
sentire eosa ha da dire in proposito il sindaeo a eui esporre-

mo i nostri quesiti nel prossimo eonsiglio eomunale
straordinario di giovedi, esiste pero a nostro avviso una
questione morale ed etica
ehe ci balza agli oeehi e su eui
non possiamo taeere». EUGENIO PENDOLINI

GLI UOMINI DEL TRUST NEI POSTI CHIAVE

BUND TRUST LB HOLDING
CDA
,........____ Giuseppe Venier
..__ _ _ Alessandra Zu in - - - ._..,._ _ _ _ _ _ Luca Gatto _ _ _ _...._ __.
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