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       Monica Sambo ( 
Gi sono persone che lottano È incredibile che non ci sia nes- Questa protesta è stata un 
control moto ondoso dalla na- ‘suno degli amministratori co- granderisultato, dalla errafer- 
scita. della Vogalonga nel ‘munali. Qui non si parla di de- ma eravamo davvero tanti. Èla 
1975, come Giorgio Righetti, stra o sinistra, ma di un proble- riprova che siamo tutti uniti per 

presidente della velaal terzo. maoggettivo di Vent difendere e salvarela laguna.      
            

  

         
"Ociol'onda che ne afonda"" Losfondo delcampanile e della Piazza —_ 

Ancoraindialetto, unaltrodeicartelliinbella evidenza, —Inunagiornata fredda ma bella, conle Dolomiti ben _ 
iveneziani hanno provato ariprendersi la città 

L'alzaremiin Bacino di San Marco 
Ivogatori schierati in gran numeri 7 DEA 
Veneziani, maanche dalla terraferma, ieriinBacino controleonde che devastano Venezia ela laguna visibili 

    

ì PELLICANI (PD) 

) «Trovare un equilibrio 
con delle regole chiare» 

Nicola Pellicani, deputato vita della città. È il medesi- 
del Pd, è intervenuto sulla mo obiettivo dell'indagine 
questione del moto ondo- conoscitiva e della PDL per 
so. E, prima della protesta, una nuova Legge speciale 
haincontratoalcunirappre. . dicuisonoil promotore alla 

sentanti delle remiere. Camera. È stato un incon- 
«Nella sede delle Remie- _ troutile, al qualemiauguro 

re di Sant'Alvise - spiega il ne seguiranno altri, visto 
parlamentare dem - ospita- | che oggi tutti abbiamo di- 
ti dal presidente Giorgio mostrato di avere a cuore 
Nardo, ho incontrato i por-  anzituttoiil destino di Vene- 

tavoce (Lucio Conz, France- zia». 

sco Casellati, Marco Ghina- L'indagine conoscitiva vo- 
mi, Daniela Costantini) del- tata nei giorni dalla com- 
le 38 associazioni che han-  missioneambiente della Ca 
no promosso la protesta mera ha deciso di svolgere 
contro il moto ondoso e il nelle prossime settimane 
traffico acqueo che si è poi unaseriediaudizioniditut 
svoltoinBacino San Marco. ti soggetti pubblici e priva- 
Un'occasione per ascoltare ti interessati al tema di Ve- 
le sacrosante ragioni di chi nezia. La Commissione ha 
vivelalagunaa remie chie: ato un tempo di tre mesi 
deregole chiare, controllie  persvolgere queste audizio- 
rispetto della città, nella ni. La conferenza dei capi- 
consapevolezza che va tro- | gruppoha deciso di inserire 
vato un equilibrio che ri- lapropostadilegge venezia- 
spetti un ambiente fragile nanelcalendario delle prio: 
come quello lagunare e al _ rità riservandole una corsia 
tempo stesso garantisca la preferenziale.— 
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"Stopmoto ondoso":lo slogan della giornata, per sensibilizzare il problema. Mail Comune era assente FOTOSERVIZIONTERPRESS 
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