~

Rassegna del: 11/05/22
Edizione del:11/05/22
Estratto da pag.:8
Foglio:1/1

Cittàdi Venezia

Sezione:TURISMO

Dir. Resp.:Alessandro Russello
Tiratura: 215.135 Diffusione: 4.263 Lettori: 178.000

Consigliocomunale
Lo scontro

AppelloAva
per le nuove
stanzed'hotel
Opposizione:
più fondial Tpl

A

rrivadomani in
consigliocomunalela
deliberasull'ampliamento di tredicihotel della
città storicae Avalanciaun
appelloai consiglieri.«Mi
auguro che ci sia, da parte di
tutti, la comprensionedelle
esigenzedella categoriae
dell'occupazione- dice il
presidenteVittorioBonacini
- Il problema della
residenzialitàdi certo non si
risolveopponendosia una
deliberache consentirà
l'ampliamentoper alcune
decine di stanze».Alberghi
stellatissimicome il Venice
Venice a Ca'Da'Mostoe il
futuro OrientExpressa
palazzoDonàGiovannellio
strutture a una stellacome il
San Samueleche punta ad

avernealmenotre e per questo
convertiràl'interopalazzo
Zancana ricettivo:in totale,le
tredicistrutture si
allargherannodi 2,480metri
quadratiper ricavaresale
colazioni,hall,ascensori,
rampe e 34 nuovecamere.Le
opposizionihanno annunciato
battagliasul «sacrificio»di
alloggie spazidi lavoroper i
venezianiper la prima deroga
generalizzataalla deliberaa
blocca-hoteldi cinqueanni fa;
la maggioranzaha i numeri ed
è compattanell'andareavanti.
«Sitratta di interventiper stare
al passo con gli standard
qualitativiormai garantiti
nelle città di tutto il mondo spiegaBonacini- AVeneziasi
fa sentire in modo imponente
la necessitàdi ammodernare
le strutture, ampliaregli spazi,

per saliredi categoria.Afronte
di un miglioramentodella
qualitàdell'offerta,dovrebbe
essere condivisoda tuttiesorta - Lochiediamocome
categoria,a nome delle
imprese e dei lavoratori».
L'opposizionesta preparando
gli emendamentianche sul
bilancio.<<Chiederemo
che
vengasospesala quota
Zappalorto(dei bigliettoActv
destinataal Comune,ndr)sottolineaMarcoGasparinetti
(Terrae Acqua)- Sonosette
milioniche servirebbeal
trasportopubblicoper far
fronte al bisognodi stagionali
e di corsein più».
L'emendamentosi lega anche
al questionariolanciatoda
Terrae Acqua,«Bilancio
partecipato»sulladestinazione dell'avanzodi bilancio

parte del quale (78milionisu
91)dedicatial Boscodello
spo1t.«L'Soper centoha
espressocomepriorità il
trasportopubblico»afferma
Gasparinetti,che insiemea
SaraVisman(M5S)e Cecilia
Tonon(Veneziaè Tua)propone un altro emendamento.«I
22,5milioniper il completamento dellaviabilitàTessera
aeroporto,potrebberoessere
destinati a investimentisul tpl,
per essere davverocapitale
mondialedella sostenibilità».
Intanto alle fermatedi
vaporettie bus sono apparsi
adesivia sostegnodel gruppo
25 aprile «SquaLiinLaguna?
#siamo tutti 25 aprile»,dopo
la causadi Alilagunaa
Gasparinetti.
Mo. Zi. - C. Ga.
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