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Area ex Enel, nuovi investitori per le case 
Controlli dei vigili nel complesso di via Sansovino bloccato dal fallimento. Cittadini esasperati 

MESTRE uovi investitori ehe potrebbero mette
re fine ai degrado ehe da einque anni grava su
gli enormi palazzi vuoti di via Sansovino. E sa
rebbero anehe piu d'uno i soggetti fattisi avanti 
nell'ultimo periodo per rilevare il eomplesso 
ehe giaee inerte dal 2017 e di fronte ai quale gli 
abitanti del quartiere, esasperati, hanno tenta
to di sollevare l'attenzione. La notizia di una po
tenziale svolta sul destino del eomplesso, eo
struito dalla ditta Protee Iniziative Immobiliari 
fallita nel 2018, e emersa ieri durante il sopral
luogo effettuato dalla Polizia Loeale nell'ambito 
del progetto Oculus alla presenza di un delega
to del euratore fallimentare veronese Luea An
dretto. <<Durante l'ispezione intanto abbiamo 
rilevato una quindicina di giaeigli singoli di 
persone senza fissa dimora ehe si sono intro
dotti nel eomplesso di reeente, un allaeeiamen
to abusivo all'impianto elettrico dell'ex eantiere 
e depositi di immondizia» eonferma il eom
rnissario Gianni Franzoi responsabile del Servi-
zio di Sieurezza Urbana. L'operazione effettuata 
in via Sansovino e I'ultima di una Iunga serie: 
almeno dieci sono stati gli interventi posti in at
to dalle forze dell'ordine negli ultirni cinque an
ni, di eui almeno quattro sgomberi di senzatet
to. Buone notizie dunque all'orizzonte? «Maga
ri, ma aJ momento non ci erediamo. La situa
zione e gravissima, non si tratta di poehi 
paeifiei senza fissa dimora ma di persone dav-

vero perieolose» sbotta S. M., uno dei residenti 
dei palazzi vieini ehe l'altro ieri si sono radunati 
fuori dal eomplesso per denunciare gli sehia
mazzi e gli atti violenti ehe si svolgerebbero al
l'interno dei palazzoni sernivuoti, dalle reein
zioni divelte. Ieri un'interrogazione del eonsi
gliere di Terra e Aequa Mareo Gasparinetti ha 
indirizzato resoeonto e lamentele direttamente 
all'indirizzo dell'assessore alla Sieurezza Silva
na Tosi, ehiedendo Ia messa in sicurezza del
l'area. « oi non abbiamo notizie di investitori, 
ma se eosi fasse sarebbe una vittoria. Lagentee 
esasperata» afferma Gasparinetti. Da que
st'estate il degrado sarebbe peggiorato: «Vedia
mo dalle finestre lo scambio di stupefaeenti, 
abbiamo sentito urlare una donna in modo 
straziante, c'e stato perfino un principio di in
eendio - riportano i residenti - qualcuno ora 
deve intervenire». (r. e.) 
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