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l COMITATI DI MESTRE 
DICONO BASTA Al CEMENTO 
«STOP ALLA MEGA TORRE» 
PENDOLI N l l PAGINA 22 

Viale San Marco 
nuova pro~esta 
sul prato. E bufera 
sull'assessore 
Oltre 200 persone contro il progetto della torre da 70 metri 
De Martin accusato dalle minoranze: «Stop cemento» 

Eugenio Pendolini 

Continua la battaglia sulla tor
redi 70 metri in viale San Mar
co. Ieri sera, stavolta accom
pagnati dal sole, circa duecen
to persone, tra residenti e atti
visti di Fridays for Future, si 
sono dati appuntamento di 
fronte all'ex cinema San Mar
co per ribadire il no alla ce
mentificazione dell'ex campo 
da calcio abbandonato dove 
dovrebbe sorgere l'edificio fir
mato dalla società Genuine 
(gruppo Setten). 

Il progetto prevede un inve
stimento privato intorno di de
cine di milioni di euro a cui ag
giungere 1,6 milioni di euro 
per le bonifiche, un centro 
commerciale da 2.500 metri 
quadri oltre alla realizzazio
ne di 80 appartamenti realiz-

zati con tecnologie avanzate 
per l'efficientamento energe
tico. Un'operazione di "green 
washing", secondo gli attivi
sti: «La giunta comunale par
la già di grande riqualificazio
ne per i quartieri adiacenti e 
per tutta la città, cercando di 
indorare la pillola e portando 
avanti l'ennesima operazione 
che vende come eco-sostenibi
le un progetto in realtà inqui
nante e dannoso per il quartie
re». 

Per gli attivisti di Fridays 
for Future, Viale San Marco è 
«una delle poche zone resi
denzialidellacittàincuianco
ra resiste quel poco di verde 
pubblico rimastO>>: <<Quello 
che la giunta propone è anco
ra cemento, ancora traffico, 
ancora inquinamento. Tutto 
ciò nella provincia di Venezia 

che tra il2018 e il2019 si è at
testata a ottava in Italia per 
consumo di suolO>>. Tanti gli 
interventi di cittadini e rappre
sentanti delle associazioni del 
territorio. 

Tra i presenti, anche consi
glieri comunali e di Municipa
lità. Ma nel frattempo, la bat
taglia sulla torre prosegue an
che in Comune. Ieri mattina, 
la quinta commissione ha nuo
vamente esaminato i dettagli 
del progetto, spiegati dai tec
nici di Ca' Farsetti e dall'asses
sore all'urbanistica lld,/d;lòhUUH;I 
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le opposizioni, l'intenzione di 
realizzare una piazzetta lastri
cata di fronte al sagrato della 
chiesa di San Giuseppe. 
uele Roste · (P d) ha chie

sto c tarezza su a quantifica
zione delle opere di urbaniz
zazione e viabilità e l'apertura 
di un ••percorso partecipato 
con la popolazione». 

Proprio sul tema della arte
ci pazi o ne, IIUl.a.u • .I.SL--~oo~:IUI.l.l.!l.ll 
(Pd) si è scagliata contro l'as
sessore: <<De Martin ha dichia
rato di essersi confrontato per 
questa delibera con alcuni cit
tadini, che è "una proposta ra
gionata fatta anche con perso-

ne del posto, quelle che non 
scendono in strada, quelle 
che non urlano , quelle che 
non mettono manifesti sulle 
edicole, che parlano con que
sta amministrazione". Pecca-

la Nuova 
to che il confronto di cui parla 
sia però avvenuto solo con al
cuni cittadini e non con tutti>>. 

Più a monte, per ar o G 
anne (Terra e Acqua) il 

pro ema è di natura politica: 
••La scelta è politica se snatura
re o no un'area nata con carat
teristiche completamente di
verse. Faremo le barricate». 

Giovanni Andrea Martini 
(Tutta la Città Insieme) si è 
detto invece preoccupato per 
la rapidità con cui si vuole arri
vare all'approvazione del pro
getto: ••Si rischia un blitz su 
un progetto che va condiviso 
con la cittadinanza». Perples
sità anche dalla consigliera di 
maggioranza Giorgia Pea 
(Fucsia) che si è interrogata 
sulle ricadute che scontereb
bero i piccoli commercianti a 
fronte di un nuovo supermer-

La protesta contro la torre da settanta metri in viale San Marco 

cato. Per ianfranco Betti 
0J erde e Progressi sta), la nuo
va torre vìola le norme del Pia
no di Assetto Territoriale dal 
momento che stravolge profi
lo e articolazione del quartie
re oltre che il tessuto economi
co e commerciale. Oggi nuo
va seduta in commissione, cui 
parteciperanno anche i pro
gettisti. -
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