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Stadio,«ricorso»a Bruxelles
Soldie privati:12emendamenti
ItaliaNostra:è controil Pnrr. Il Pd:verificarei pianidi Save.I dubbidellaLega
il governo darà l'ok per l'invio questi chiari di luna da pandella richiesta a Bruxelles solo demia e da rincari energetici
martedì prossimo. «Se il go- era meglio puntare su case e
vemo non lo approvasse o se trasporti. E la Lega non ha vol'Europa accogliesse il ricorso tato contro. «Ci siamo astenudi Italia Nostra, il Comune co- ti perché pensiamo che i prosa farà? Un altro mutuo da blemi siano veri e non voglia93,5 milioni di euro che ci im- mo negarli - dice Marco Rapegna per altri trent'anni?
vanello a nome del gruppo Stiamo firmando un assegno Ma sappiamo che la giunta è
in bianco, non sapendo se è impegnata a risolverli e non
coperto o è cabriolet», dice pensiamo che il Bosco dello
Marco Gasparinetti (TeA),che sport drenerà tutte le risorcon Cecilia Tonon (VèT) pro- se». La maggioranza è anni
pone di decidere dopo avanzi, che vuole un palazzetto per la
variazioni e di cancellare tutto Reyer, prima ai Pili e adesso a
se non arriverà il Pnrr. Il ricor- Tessera; il calcio Venezia non
so in Europa è doppio: «Una pare della partita. «Nelle altre
denuncia all'ufficio della
città sono le squadre che paCommissione Europea dei gano gli stadi», dice Monica
fondi Next Eu e una richiesta Sambo, segretaria Pd prima
di proceduta di in.frazione firmataria di tre emendamenspiega Andrea Grigoletto, Ita- ti che chiedono che i privati si
lia ostra - I fondi del Pnrr accollino tutto, la maggior
servono per la rigenerazione
parte o parte del costo. E poi
urbana, non per costruire ex c'è la questione Save, che sta
novosu terreni agricoli in zo- scrivendo il prossimo Masterna di rispetto della gronda la- pian: non è escluso che l'aerogunare». L'avanzo di bilancio porto si allarghi fino alla Citsarà impegnato nella seduta
tadella. «E allora addio a 79
di consiglio del 28 aprile, il ettari di bosco: se Enac decimutuo è affidato alla variazio- de, il Comune si indebita erine di bilancio in aula il 5 mag- mane col danno e la beffa, algio, sulla quale si è espressa
meno verifichi prima i piani
l'altro ieri la Municipalità di di Save», dice Giuseppe Saccà,
Venezia: contraria perché con Pd. Secondo il sondaggio di

TeA tra cittadini delle Municipalità, il palazzetto scalda i
cuori solo del1'1per cento: tra
il 32 e il 24 preferirebbe usare
i soldi per produrre energia
dal fotovoltaico, il 22-26 per
ridurre l'addizionale lrpef, tra
il 15e il 31permigliorare il trasporto pubblico, il 23-25 per
cento tra Lido Mestre e Marghera mette in primo piano le
case pubbliche.
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MESTRESul Bosco dello sport a
Tessera con lo stadio da 16mila posti, il palazzetto per il
basket da 10 mila, campi di
tennis, piscina, 79 ettari di
verde e 2,65 di parcheggi oggi
si preannuncia una seduta infuocata del Consiglio comunale: dodici emendamenti
delle opposizioni, un flash
mob di Tutta la città insieme
davanti Ca' Farsetti (simbolico, visto che le sedute sono te!ematiche e in aula i consiglieri non mettono piede da
più di due anni), un sondaggio promosso da Terra e Acqua tra 2010 cittadini illustrato ieri al centro Candiani insieme a Pd, M5s e Venezia è
Tua che dice che 1'1per cento
scarso ritiene prioritario lo
stadio e un esposto di Italia
Nostra presentato alla Commissione Europea a Bruxelles.
Il piano della maggioranza
fucsia-Lega-FdI-FI è di costruire il Bosco dello sport da 283
milioni di euro usando 78 dei
90 milioni di avanzo di amrninistrazione, facendo un mutuo da 95 milioni, spostando
su Tessera 17 milioni di euro
della Legge Speciali mai usati
per la viabilità aeroportuale e
93,5 milioni dal Pnrr sui quali

