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la NUOva 
MESTRE 

Torre, battaglia in consiglio 
e spunta un ricorso al Tar 

Torre di 70 metri in viale San Mar
co e supermercato (2.500 metri 
quadri) al posto del campo da cal
cio inquinato del Re al San Marco: è 
scontro in consiglio comunale sul
la Mestre verticale. Consiglio co-

munale durato fino a tarda sera e 
che ha registrato lo show di Brugna
ro contro le opposizioni. Il comita
to, contrario al progetto, ha annun
ciato un ricorso al Tar per bloccare 
l'opera. CHIARIN l PAGINA 17 

Torre di 70 metri 
battaglia in consiglio 

• • e 1 ora comitato 
ricorrerà al Tar 
Lunga e polemica riunione comunale sul voto alla variante 
per viale San Marco. Brugnaro show contro gli oppositori 

Mitia Chiarin 
Torre di 70 metri in viale San 
Marco e supermercato 
(2.500 metri quadri) al posto 
del campo da calcio inquina
to del Rea l San Marco: è scon
tro in consiglio comunale sul
la Mestre verticale. 

Minoranza di centrosini
stra contraria, critica non tan
to sui grattacieli a Mestre ma 
ad una torre in pieno villag
gio San Marco. Anche il pro
fessor Zecchi, lontano da Ve
nezia, mette nero su bianco il 
suo dissenso. n indac 

a interviene più volte 
con piglio decisamente criti
co con l'opposizione. «Avete 
sempre fatto schifo>>, incalza, 

retta con anco e 
«Parla da sindaco e non come 
al bar, il parco di San Giulia
no per chi lo abbiamo fatto 
con i soldi dell'Europa?», ri
batte a muso duro l'ex prosin
daco. Brugnarolosfida: «Por
rami una proposta con indica
te Le fonti di finanziamento; 
ne discutiamo e vedrai La no
stra Lealtà». La replica è imme
diata: «Quando vuoi». 

Questo uno dei momenti 
più intensi di un consiglio co
munale nervoso, durato fino 

a tarda ora, in cui la maggio
ranza di centrodestra, nono
stante alcuni mal di pancia in
terni, nell'aria da giorni, e as
senze, ha spinto sull'accelera
tore per la approvazione del
la variante urbanistica che 
apre la strada alle costruzioni 
in viale San Marco da parte 
dei privati della Genuine srl. 

Non subito perché il percor
so da qui in avanti sarà lungo 

stefano
Font monospazio
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e passerà anche per la Vas, va
lutazione ambientale strategi
ca. Il voto urbanistico è arriva
to prima della discussione, in 
commissione e poi in consi
glio, della petizione firmata 
da oltre 1.200 cittadini che 
chiedeva il ritiro del piano e la 
ridiscussione del progetto. 
Andata a vuoto la richiesta 
delle opposizioni di rinviare 
la discussione dopo la valuta
zione sulla petizione e sui te
rni non chiari (traffico, altez
ze, rischio idrogeologico, ri
spetto del Pat). Da quel mo
mento i consiglieri di opposi
zione non hanno partecipato 
al voto di parte di emenda
menti con l'obiettivo, eviden
te, di testare se il numero lega
le era sempre assicurato. Ri
schio possibile m an mano che 
passavano le ore con unaraffi-

la Nuova 
ca di 57 emendamenti in di
scussione. Nel frattempo, i cit
tadini chiamati dal comitato 
di viale San Marco si sono ri
trovati in un centinaio e più 
nelle corti di viale San Marco. 
Non tanto per seguire i lavori 
del consiglio via internet ma 
per discutere dei prossimi pas-
si. La strada è tracciata: con
tro la delibera il comitato in
tende rivolgersi al Tribunale 
amministrativo. Incarico già 
affidato all'awocato Alfiero 
Farinea, ex assessore delle 
giunte di centrosinistra e cam
pagna di raccolta fondi finan
ziata da borsette di iuta con il 
lo go del comitato da vendere 
negli incontri nel quartiere. n 
sindaco è intervenuto più vol
te con uno show polemico. 
Aveva iniziato a parlare per 
rassicurare alcuni suoi consi-

glieri, evidentemente dubbio
si, del fatto che questo proget
to, che richiama nella filoso
fia, il "bosco verticale" di Boe
ri, renderà Mestre più bella. 
«Mestre da trent'anni non ha 
avuto niente e non deve più 
essere periferia. Questa oppo
sizione rischia di fare la fine 
dei 5 Stelle, che hanno rovina
to l'Italia». Ha finito per riser
vare strali a tutti, anche a Ga
sparinetti che nei suoi emen
damenti ha proposto anche 
di portare in viale San Marco, 
oltre ad un centro antiviolen
za, una sede per Emergency. 
Brugnaro ribatte, a muso du
ro, rivelando che con Gino 
Strada parla da mesi, e l'idea 
di museo della pace, con la ci t
tà giapponese di Hiroshima, 

si concretizzerà a breve. E ac
cusa il consigliere di far «per
dere tempo al consiglio comu
nale». Si fa, alla fine, notte. -

NEL QUARTIERE 

Cittadini 
mobilitati 
nelle Corti 
femminili 

Nella foto sopra il progetto 
della torre di 70 metri con in
serti verdi prevista dalla va
riante. Al centro i cittadini in 
assemblea in viale San Mar
co e sotto uno striscione 
contro il progetto. 
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