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«Lo stadio
una priorità?»
Un sondaggio
fra i residenti
Lostadiounaprioritào un'operazione di marketing?». Il
Gruppo25Aprileha deciso di
sottoporreil quesitoai residenti./ PAGINA
27

u\ MOBILITAZIONE

<<Lo
stadio è una priorità per la città?>>
Un sondaggio per chiederlo ai residenti
fondidel Pnrr».DaMestrea VeIl Boscodello Sport? «Unpro- nezia passando per Marghera,
getto calato dall'alto, deciso questionari a risposta multidalla Città metropolitana e pla potranno essere compilati
presentato dal sindaco con e sottoscritti presentando la
un'operazione di marketing, carta d'identità, nei gazebo alche indebitai cittadinidiVene- lestitiad hoc. Da lunedì la prozia per i prossimi 29 anni, per priaidea di ''bilanciopartecipaquesto da domani (oggi ndr) to" si potrà esprimere anche
partiremo con le consultazio- nei negozi. Obiettivo?Arrivani a tappeto tra la popolazio- re a consultare almeno duemine». Non usa giri di parole il la persone e proporrevariazioconsigliere comunale Marco ni ed emendamenti in ConsiGasparinetti (Terra e Acqua). glio prima dell'approvazione,
«190 milioni (più interessi) dead line 20 aprile. «Il mutuo
dei 283 destinati al mega pro- di 95 milioni prevede un rimgettosonosoldidelbilancioco- borso su 29 anni, che significa
munale, denaro di tutti noi;95 vincolare le giunte future a
milioni di debito e 95 milioni questa, perciò è corretto condi Leggespeciale che andran- sultare gli abitanti e chiedere
no per la cittadella,che può es- loro quali altre priorità invece
sere utile, ma perdiamopriori- dovrebbero essere consideratà che rischianodi essere sacri- te nel momento in cui abbiaficate per questa operazione, mo un avanzo di bilanciolibel'unica sulla quale chiediamoi ro che potrebbe essere speso
per edilizia residenziale pubblicae sevizi,sulla scorta della
situazione in cui ci troviamo,
vediallavoce,guerra, crisi,aumenti, bollette. Quando tra
MartaArtico

qualchegiornoi battellisaranno stracolmidi gente cosa si risponderà, che non ci sono soldi per le lineein più?».
Gasparinetti riannoda i fili.
«AVenezia arriverà meno di
un decimodel prospettatoe l'unico progetto sul quale si punta è questo.90 milioniper il palazzetto, 82 per lo stadio, 46
opere urbanistiche,40 viabilità e 11 milioniper il Bosco.Ilrestoespropri,totale 283».Ilconsigliereindugia sulle modalità
di finanziamento: «Avanzodi
bilancio 2021 ancora da votare, 78 milionidei 91 disponibili; 17 milioni della Leggespeciale,in totale95 milionia carico del bilanciocomunale.E altri 95 attraverso un mutuo che
il Comunevuole contrarre per
29 anni». Chiarisce:«Lagiunta in carica vincola le altre
giunte con un tasso di interesseche potrebbe schizzarein alto, senza dimenticareche il cavallo di battaglia di Brugnaro
in campagnaelettorale era stata la volontà di non contrarre
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L'iniziativadi Terrae Acqua.«Questaè la nostraideadi bilanciopartecipato.
Vogliamocoinvolgere
duemilapersone»
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debiti sulla testa dei cittadini.
Noi avevamo proposto di ridurre l'addizionale Irpef con
l'avanzo di bilancio, ma siamo
stati respinti al mittente».
Chiude: «Prima di giocarci
ogni margine di azione e indebitarci per i prossimi 30 anni,
riteniamo si debbano sentire i
cittadini. Senza dimenticare
che con questo progetto si bruciano tutti gli altri progetti in

lizza con il Pnrr, per una cittadella dello sport che con una
abile operazione di puro marketing si trasforma in bosco,
perché se fosse stato solo stadio e palazzetto non sarebbe
passato».-

IL PROGETTO
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Un "catino"
che sarà
anche arena
per concerti
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Nellafoto in altoun'immaginechemostracomepotrebbe essere il nuovo stadio.
Qui a lato il sindaco Luigi
Brugnaroeil consiglierecomunaledi opposizioneMarcoGasparinetti.
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