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Preg.mo Presidente 
Regione del Veneto 

ZAIA Luca 
Palazzo Balbi 

Dorsoduro, 3901 –  
30123 VENEZIA  

                  
 
Gentile Presidente, 

 

i prossimi giorni saranno decisivi per la scelta della candidatura italiana in vista delle Olimpiadi 2020. 
Grazie alla candidatura presentata dal Comitato Venezia 2020, la nostra regione ha la storica opportunità di 
aggiudicarsi una partita davvero  importante anche sotto il punto di vista economico, oltre che sportivo e 
turistico.  

 

Nella nostra veste di parlamentari del Veneto abbiamo ritenuto doveroso dare il nostro sostegno a tutte 
le iniziative promosse a favore della candidatura di Venezia, certi, come siamo, che il progetto predisposto dal 
Comitato promotore ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi questa competizione. Sappiamo che anche lei, 
nella sua veste di Ministro prima e di Presidente della Regione poi, ha pubblicamente manifestato il suo sostegno 
consapevole, come tutti noi, della posta in gioco. 

 

 In questi giorni, successivamente all’ispezione dei tecnici del Coni a Venezia, abbiamo letto con forte 
preoccupazione le indiscrezioni fatte circolare dalla stampa romana (le alleghiamo un articolo pubblicato su Il 
Messaggero di mercoledì 28 aprile a titolo esemplificativo) in merito a presunte carenze del dossier presentato da 
Venezia. Siamo certi che i dati forniti agli ispettori dal direttore generale del Comitato Venezia 2020, dott. 
Fantini, saranno esaurienti. E non comprendiamo quindi queste insinuazioni che sembrano avere come unico 
obiettivo quello di influire sul giudizio finale.  

 

La scorsa settimana avevamo appreso con favore le parole del presidente del Coni, Giovanni Petrucci, 
con le quali egli ribadiva che la scelta tra le due candidature di Venezia e Roma spetta esclusivamente al Comitato 
Olimpico Nazionale. E ringraziandolo, gli abbiamo chiesto, in una lettera a lui indirizzata, che le proposte siano 
entrambe valutate dal Consiglio Nazionale, la sede istituzionale più adatta a garantire quanto da lui dichiarato 
pubblicamente e ad evitare spaccature che finirebbero soltanto per penalizzare l’Italia. 

 

Ora, di fronte a comunicazioni della stampa nazionale che mirano a delegittimare la candidatura di 
Venezia, ci rivolgiamo a Lei, che oggi rappresenta al massimo livello tutto il Veneto, perché scenda in campo in 
prima persona per chiedere che la scelta avvenga nel pieno rispetto delle regole e con l’imparzialità necessaria a 
premiare il progetto migliore. 

 

La ringraziamo per l’attenzione e le auguriamo buon lavoro  
 

28 aprile 2010 
Con i più cordiali saluti 

          

On. Simonetta Rubinato            

On. Fabio Gava 

On. Pier Paolo Baretta 

On. Giustina Mistrello Destro 

 On. Giampaolo Fogliardi 

On. Andrea Martella 

On. Lorena Milanato, 

On. Delia Murer 

On. Rodolfo Viola 
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