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Duemila no al "Bosco dello sport"
Bocciato lo stadio da 300 milioni
MartaArtico

In duemila dicono "no" al Bosco dello Sport. Si è chiusa ieri
la consultazionepopolare lanciata dal consiglierecomunale
diTerra e Acqua,MarcoGasparinetti, che in meno di dieci
giorni (se si togliela Pasquae il
primo giorno in cui sono saltati i seggiper la pioggia),ha portato 2.060 cittadini di centro
storico e terraferma, a esprimersisulle priorità per le quali
desideranovenganospesii soldi pubblici,vediallavoceavanzo di bilancio.E soprattutto se
a loro sta bene che l'amministrazione Brugnaro investa risorse del Pnrr e delle casse comunali, in un progetto mastodonticoche impegnerà economicamente per i prossimi 30
anni i cittadini: 190 milioni
(più interessi) dei 283,5 destinati al progetto sono soldi del
bilanciocomunale, 78 milioni
con avanzo di amministrazione non vincolatoe95 da mutui
con interessiper milionidi euro oltre a 17 milionigià allocati per la viabilitàdal Quadrante all'Aeroportoderivanti dalla LeggeSpecialeper Venezia
e il restante da fondi del Pnrr.
LAVOLONTÀ
POPOLARE
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Ieri fino alle 12 si è votato nei
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seggi volanti. Dopo pranzo, è che l'effetto causato dall'auiniziato lo spoglio. Una corsa mento delle bollette e del caro
contro il tempo per raccoglie- energia.
re i ciclostilati consegnati ai
ECASA
AVENEZIA
commercianti.Ogni residente TRASPORTO
avevala possibilitàdi scegliere Al Lido ha vinto il trasporto
tra più opzioni. Considerando pubblico con il 26 % dei voti.
la percentuale, a Mestre come Medesima scelta dei cittadini
a Venezia,Stadio e palazzetto di Murano (30%) e Burano
non arrivano al 2 per cento dei (31%), dove in testa è sempre
consensi.Sul podio con 1'80% il problemasentitodei collegadellepreferenzesi classificano menti con le isolee la terraferedilizia residenziale pubblica ma e lo spostamento verso il
e trasporto. Da una parte l'esi- centro storico. Se invece si
genza di riuscire a trovare ca- prende come riferimento solo
sa, dall'altra quella di spostar- Veneziacentro, il tema dell'esicomodamente,ossiapiù cor- diliziapubblicain una città case e collegamentie con più fre- ra e difficileemerge con tutta
quenza, tema che in questi la sua forza:vincea Castello,a
giorni è riemerso sulla scorta Cannaregio, a Santa Croce, a
dell'arrivo in massa dei turisti Dorsoduroe San Marco.
a Veneziae a ruota a Mestre.In LAPANDEMIA
CAMBIA
LEPRIORITÀ
molti hanno scelto l'abbassamento dell'aliquota Irpef co- «Siamoarrivati a fare lo spomunale e la realizzazione di gliodi 2010 schede»spiegaGagrandi campi fotovoltaici a sparinetti«centrandol'obiettiPorto Margheraper riutilizza- vo che c'eravamoposti di sfonre aree industriali dismesse e dare quota duemila, ma ne
avevamo ancora altre 50 da
inquinate.
leggeree suVeneziasiamoriuMESTREE
MARGHERA
LEPIÙ"GREEN"

AMargherail 32 per cento dei
cittadini si è espresso a favore
del fotovoltaico,al secondoposto l'abbattimento dell'addizionalelrpef. Stessacosa accaduta a Mestre città, dove il 28
per centoha sceltocomepriorità la produzione di fotovoltaico. Evidente la coscienza
"green" delle persone, ma an-
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Ilquestionariodellalista"Terrae Acqua":le prioritàsonoil miglioramentodeitrasportie l'ediliziapubblica
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sciti,vistalamoledischedearrivate da parte di negozianti
ed esercenti, ad effettuare un
calcolodisgregato».
.
Continua il promotore: «E
evidente che dopo due anni di
pandemia, una guerra in corso, l'aumento dei prezzi e le
bollette schizzatealle stelle, le
priorità dei cittadini sono diverse da quelle della maggioranza del Consigliocomunale.
Se ne prendono atto bene per
tutti, seinsistononellospendere tutto l'avanzo di bilancio e
mettercisopra ilcaricodel mutuo privandoci di margine di
manovra,le opposizionidiscu-

teranno come reagire all'atto
di forza».
ASSEGNO
SCOPERTO

«Domani(oggi ndr)si vota un
assegnoin biancosenza copertura e senza aver sentito cosa
ne pensa la gente. È comecomperare una borsa di Chanel
senza avere i soldi.L'avanzodi
bilanciosi voterà il 28 aprile e
la variazione con mutuo il 5
maggio, diamo un mandato
prima di averne verificatol'effettiva copertura finanziaria.
E se a Bruxellesvenisse fuori
che il Bosconon è più finanziabileconi fondidel Pnrr che fac-

ciamo,un altro mutuo? O realizziamosoloilPalasport?Acosa serveun terzo stadiose ci sono già il Penzoe il Baracca?Se
la sceltasarà prendere o lasciare, può essereche le opposizioni votinoin modocoerente. Ripeto, per noi non è correttovotare prima l'operazione bosco
e poi l'avanzo e la variazione
di bilancio, è un paradosso al
qualeci opporremo».-

Marghera uno su tre

punLasul fotovoltaico
Nelle isole chiesti
maggiori collegamenti

Marco Gasparinetti
«Mi sembra chiara
la volontà popolare
espressa dai cittadini»
IL SONDAGGIO
BilancioPartecipato
comehannovotatoi cittadini
Ediliziaresidenzialepubblica ■ Nuovostadioe nuovopalasporta Tessera
Miglioramentodel trasportopubblico
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