info@unaltrolido.com www.unaltrolido.com

Spett.le Ordine dei Giornalisti del Veneto
all’attenzione del Presidente
dott. Gianluca Amadori
S. Polo, 2162 - 30125 Venezia

oggetto:

Spese per la [mancata] realizzazione del
Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia.

Ci rivolgiamo a Lei perché riteniamo di grande importanza il ruolo della stampa in
funzione dell’esigenza di conoscenza dei cittadini: proprio in relazione ai nostri
specifici interessi ed azioni, di sensibilizzazione e denuncia, per gli aspetti ambientali
di taluni interventi sul Lido di Venezia, abbiamo constatato con piacere l’efficacia di
numerosi servizi giornalistici in proposito.
Un secondo motivo viene purtroppo dal silenzio che l’Amministrazione Pubblica
(Comune di Venezia e Commissario delegato) va opponendo a nostre precise istanze
di accesso agli atti, malgrado il pronunciamento a noi favorevole del Difensore Civico
Comunale e della Commissione Nazionale per l’accesso alla documentazione
amministrativa (come sintetizzato in particolare nel nostro comunicato stampa in
data 16 giugno c.a., allegato alla presente).
Ora, oltre ottocento cittadini hanno già sottoscritto un appello (ma la raccolta di
firme è tuttora in corso, dato l’alto interesse espresso dai cittadini) per conoscere
come sia stato possibile spendere una cifra inusitata, di poco ormai sotto ai 40
milioni di euro, senza raggiungere neppure in parte l’obiettivo di realizzare un Nuovo
Palazzo del Cinema e dei Congressi.
Depositeremo comunque queste firme al
protocollo del Comune di Venezia, non senza qualche pessimismo circa la possibilità
di avere una risposta tempestiva ed esauriente (dati i precedenti !). Crediamo però
quanto mai opportuno che anche da parte dei giornalisti ci sia un interesse, un
impegno concreto, a far luce sull’intera vicenda, in nome del pubblico interesse ad
un’informazione precisa, approfondita ed indipendente su questioni che così
pesantemente incidono sul territorio, sull’ambiente e sui conti pubblici.
Confidiamo per questo in una Sua preziosa azione di sensibilizzazione.
Con i migliori saluti
Venezia, 7 luglio 2012
Salvatore Lihard
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido
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