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stra di basket del centro sportivo di Sant'Alvise, invece, verranno messe in sicurezza due
capriate in legno danneggiate.
è di
zione
dell'amministrazione
Daniela
Ghio
Lo stadio Penzo non va abban-

La linea del Comune: stadio Penzo da modernizzare
donato, ma migliorato e modernizzato secondo le esigenze del
campionato di calcio. Ma c'è anche chi lo vorrebbe far diventare una struttura polivalente, in
grado di ospitare altri sport: la
discussione, ieri, è approdata in
commissione consiliare a Ca'
Farsetti, ma anche in municipalità. Le idee non mancano, ma
per ora la struttura resta dedicata al gioco del pallone. La convenzione è in scadenza, l'inten-

rinnovarla
e di svolgere presto i
RISERVATA
lavori d.i adeguamento dell'impianto di i!Juminazione per permettere alla squadra di iscriversi al prossimo campionato.
Ghioapag!X

SANT'ELENA

Lo stadio Penzo

Stadio, la linea di Ca' Farsetti:
<<Si deve valorizzare il Penzo>>
SPORT ELAVORI PUBBLICI

IL "CASO PENZO"

VENEZIA Lo stadio Pier Luigi Pcn-

La seduta, in real tà, aveva come tema lo stato di fatto e la gestione degli impianti sportivi,
ma il discorso è caduto anche
sul Penzo, pe r l'intervento del
di Terra c Acqua
ca o ru
arco Gasparinett che ha
c testo un npcnsamcnto dello
stadio come struttura polivalen te. «Lo stadio Penzo attende
dal 1991 un rccu pc ro vero c proprio- ha detto Gasparinetti ·In
Comune giace un progetto
dell'architetto comunale Vidal
(esiste anche una pubblicazio·
ne) per il rifacimento integrale
mantenendo lo spirito dello stadio anni '30. Con que l progetto
si avrebbe uno stadio che può
ospitare 20.000 spettatori. le
tribune coperte per il ca lcio e
sarebbe un gioiello in mezzo
all'acqua. D'estate potrebbe essere luogo di concerti ed eventi
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zo non va abbandonato ma restaurato e rnodernizzato secondo le esigenze del campionato.
Ad affermarlo ieri a gran voce
sono stati molti consiglieri durante la riunione della decima
commissione consiliare, in seduta congiunta alla quarta c alla settima commissione, così
come il presidente Marco Borghi, a nome della Municipalità
di Venezia Murano Burano. La
consigliera
(gruppo Venezia è Tua) ha solleva to il fatto che molti consi·
glieri amano lo stadio Pcnzo, c
sono tifosi del Venezia cd è stata lanciata l'idea di un focus di
tutte le forze politiche insieme
per rilanciarlo.
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per la Biennale o la Coppa Da·
vis di tennis. Quello de ll'archi·
tetto Vidal è un buon progetto
perché allargherebbe il sedime

dello stadio, cioè la parte d el
sotto la tribuna, e verrebbero
fuori diverse palestre, dando
così risposta a lle es igenze d ella
città per tutta la settimana. Il
progetto è aggiornabile ma rimane molto buono».

L'AMMINISTRAZIONE
Pronta la risposta del vice sin·
daco Andrea Tomaello che ha
sottolineato come gli ultimi in·
tervcnti allo stadio non siano
stati fatti dieci anni fa. «Lavori
vengono fatti periodicamente
dalla società che c'è l'ha in gestione- ha affermato Tomaello
• La convenzione sta scadendo
c abbiamo già avuto contatti
per rin novarla. La società sta
continuando ad investire nel
Pcnzo c non ha nessuna idea di
andare altrove a giocare. Inoltre sono molto affezionato a
q ucsto stadio e c'è tutta la vo·
lo ntà di salvaguardarlo e mi·
gliorarlo». L'amministrazione
intende effe ttuare velocemente
una nuova concessione che
metta insieme le esigenze del
Comune c della società. Al piì.t

presto saranno fatti lavori
all'impianto di illuminazione
per premettere al Venezia di
iscriversi a l campionato del
prossimo anno. Tomacllo c
Zaccariotto hanno anche illustrato i lavori di manutenzione
straordinaria etl'cttuati dall'am·
ministrazione comunale e quelli in programma, tra cui quelli
d ella palestra "Gigi Marsico",
ex "Umberto l", a Cannaregio,
in gestione ali'Aivisiana basket
c d ella palestra del centro spor·
tivo "Costantino Reyer" a
Sant'Alvise. Nel primo caso si
prowederà all'impermeabilizzazione del tetto d ella palestra
oggetto di infiltrazioni d 'acqua
che nel tempo avevano compromesso il parquet. Nella pa~l-'e·----~
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..,.In commissione il punto sugli impianti . ,. Il vicesindaco: «Sono affezionato
a quell'impianto, va modernizzato»
sportivi, ma si è parlato dello stadio

1: r n.GAZZEri'INO
VELVEZLULESTUE

Sezione:LA CITTA' E IL SUO TERRITORIO

Rassegna del: 15/04/21
Edizione del:15/04/21
Estratto da pag.:25,33
Foglio:2/2

't. R!Pf:tOOU'ZLON E

LO STADIO Una veduta aerea del Penzo a Sant'Elena
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