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Sezione:TURISMO

Gasparinetti:
«Primo, Iimitare
gli escursionisti»
•«TI contributo d'accesso non serve a nulla con i veneti esenti
Sediamoci a un tavolo e riscriviamo il regolamento: c'e tempo>:
VENEZIA <<Sul fatto ehe il turismo

sia una risorsa posso csscre
d'accordo, ma l'escursionismo
non lo e. Questo aspetto va
contemperato con una cittil viva ehe offre lavoro e casa ai residenti, altrimenti diventiamo
Mont St Michel. Abbiamo una
soglia di earico da dcfinire
quanto c il turismo anche pernottante ehe vogliamo. Poi
escursionismo va limitato perehe gcncra costi superiori ai
benefiei. Mettcndosi tutti attorno a un tavolo bisogna mcttcrc mano al rcgolamento del
contributo d'accesso perehe
non e sufficiente».
Marco Gasparinctti. capogruppo della civica Terra e Acqua, e alla prima esperienza in
Consiglio comunale. ma in un
solo anno e stato portatore di
molti spu nti interessanti sia
per l'opposizione ehe per il futuro della citta. Non condivide
malte delle affermazioni dcl
comandantc dclla poli~ia loca-

Je. ncii'intcrvista dell'altroicri.
«In tanto- spicga- io Ia catcgoria "turista .. Ia riscrvo a chi
pernotta. L'cscursionista. ehe
in inglesc si chiama Day Tripper, c altra eosa eosl eome i bacaro tour. gli addii al celibato, i
tour in barca da Jcsolo pcr poche ore. Questi lasciano molto
poco alla cittil e sottraggono Ia
qualitil di vitaehe attrae il turi smo stanziale e devono essere
gestiti. Gestione significa anehe chiamare i vettori e dire
ehe in determinate circastanze
Ia cittil piü di tanti non puo accogliere. Questo presuppone
Ia volontil politica di contrattare con compagnic ferroviaric c
aerce in primis. II controllo a
vallc comc adesso non serve a
nulla».
Quindi Ia smar t control
room non scrvc?
«Pub csscrc un punto di partcn~a. ma Ia fase succcssiva c
Ia gcstionc e programma~ione.
Significa ad esempio ehe solo
chi ha pre.notato sa le sui mezzi
pubblici. E impensabile pensare di riso lvere il pro blema col
Contributo d'accesso perehe il
grosso degli escursionisti e vencto e quindi non pagheril. Serve Ia prenotazione obbligato-

ria pcr tutti i non rcsidcnti c
non pcndolari perehe lc trc orc
di attcsa da Burano non sono
acccttabili ncanchc pcr l'cscursionista».
Poi c'c anchc l'aspctto dcgli asscmbramcnti.
«La calca non c attracntc
neppure da! punto di vista sanitario. Che differenza c'e tra
Venezia affollata di gcnte c gli
assembramenti no green pass
di Trieste? L'immagine ehe c
uscita in questi giorni e rassicurante per il turista? Direi di
no. specie in tempo di pandemia. Dovremmo avere il coraggio e distinguere que llo ehe veramente e turismo e capire se
Ja moJtipJicazione dei voJi Jow
cost sia un bene per Ja cittil. lo
non nc sono sicuro. Qui allora
bisogna anchc porsi il problcma se con tinuare ad aprire a Jbcrghi da li 'altro lato dcl pontc.
La visionc complcssiva di citta
richicdc dc llc sccltc».
Cosa bisogna farc subito
pcr il trasporto pubblico?
«Tante cose. Ma prima di
tutto bisogna attuarc I'idea di
Agostini ehe accenna a varchi
prioritari dovc non ci sono. Alle Fondamentc Novc c indispensabilc. Pcnsiamo a questi

giorni. in cui Ia gcntc dovcva
andarc al cimitero».
Scrvono 800 vigili?
«Non so quanti nc siano ncccssari, ccrtamcntc piu dcgli
attuali. Ho pcro I'imprcssione
ehe, dati gli esempi fatti dal comandantc. ehe i vigili siano
spesso impicgati in cvcn ti organizzati da privati. Per quelle
cose potrebbe esserci Ia sorveglian~a privata. A mc intcrcsserebbe piil ehe ci fasse il vigile di quartiere, non piü agenti
da destinare alle sfilate e alla
Mostra dcl cincma».
Micheie Fullin
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