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COMUNICATO STAMPA 

L’ON. RUBINATO (PD) SU OLIMPIADI 2020: “VENEZIA E’ LA PROPOSTA MIGLIORE. 
MA NON SIAMO IN UN PAESE NORMALE…” 

“La candidatura di Venezia in un Paese normale avrebbe tutte le carte in regola per 
vincere. Non solo perché è affascinante pensare ad una Olimpiade nel cuore 
dell’Europa, proprio nel crocevia tra Occidente e Oriente, ma perché la proposta 
tecnica presentata stamane assicura la migliore gestione delle risorse, non prevede 
costi faraonici e garantisce l’utilizzo delle strutture a favore delle comunità locali una 
volta concluso l’evento. Ma l’Italia non è un Paese normale…”. L’on. Simonetta 
Rubinato (Pd), promotrice assieme all’on. Gava di un’interpellanza urgente per 
chiedere al Governo di garantire l’imparzialità rispetto alle candidature di Roma e 
Venezia in vista delle Olimpiadi 2020, ha il sospetto che i giochi siano già stati decisi. 
“Il Coni ha il dovere di scegliere, senza pressioni di alcun genere, la proposta 
migliore affinché l’Italia porti a casa la candidatura per le Olimpiadi 2020 – auspica la 
parlamentare trevigiana -. Se così sarà, sono certa che la candidatura di Venezia 
non potrà che essere vincente”. 
 
“Il dossier presentato al Coni – sottolinea l’on. Rubinato – offre ampie garanzie su 
una migliore gestione delle risorse pubbliche e di quelle private. Aspetto questo non 
trascurabile in un momento in cui il Paese non sta dando una bella immagine di sé, 
anche a livello internazionale, per le note vicende legate a fatti di corruzione. Credo 
che la candidatura di Venezia possa rappresentare quello scatto d’orgoglio di cui il 
Paese ha bisogno”. 
 
“Per far vincere Venezia  - conclude l’on. Rubinato – sono importanti gli appelli e le 
iniziative locali, ma sappiamo tutti che la decisione verrà presa nelle stanze romane. 
Ed è lì, mi auguro, che siano capaci di battere un colpo ministri e parlamentari veneti 
della maggioranza. Non si può insieme gridare a Roma ladrona quando si è in 
Veneto, e insieme non alzare la voce nelle stanze del potere per chiedere quello che 
è un diritto sacrosanto per il nostro territorio, ovvero essere giudicati per la bontà del 
progetto presentato”.   
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