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IL PARADOSSO DELLA STRADA 

Viale San Marco, vicino alla torre di lusso 
centoventi appartamenti mai conclusi 
La rabbia dei residenti: «Pieni di immondizia». lnterrogazione di Gasparinetti. L'assessore Tosi: «Andrb in sopralluogo 

Francesco Furlan 
II curatore fallimentare fa sa
pere ehe, dopo una serie di 
fallimenti, ci sarebbero im
prenditori pronti a investire 
su questi 120 seheletro-ap
partamenti, ineompiuti da 
anni, all'angolo tra via San
sovino e Viale San Marco. 
Ma davanti alla rete metalli
cadiveltache delimita l'area 
di cantiere, i residenti scuo
tono la testa. Lohanno senti
to dire troppe voltein questi 
ultimi einque anni, e anehe 
se vedessero gli operai alla
voro probabilmente stente
rebbero a credere "questa e 
Ia volta buona", visti gli stop 
& go ehe si sono ripetuti in 
questi anni. Anni in eui negli 
appartamenti si sono aeeu
mulati immondizie, deeine 
saeehi e laterizi, resti di bi
vacchi. Qualehe giomo fa so
no intervenuti anche gli 
agenti della polizia locale, 
hanno trovato quindici giaci
gli, e un allaeeiamento abusi
vo all'impianto elettrieo di 
eantiere. E nel eorso di que-

sto sopralluogo ehe, i1 eura
tore, ha fatto cenno a un 
gruppo di imprenditori inte
ressati a investire e a recupe
rare le tre palazzine ehe-co
si venivano pubblicizzate a 
loro tempo- dovevano di
ventare l'area residenziale 
della classe media di Me
stre. A tre fermate di tram da 
qui, lungo lo stesso viale, e 
prevista Ia torre Setten da 
70metri. 

IRESIDENTI 

«La situazione e diffieile», 
raeeonta Arsine Nazarin, la 
cui anziana madre abita pro
prio a ridosso dell'area. «C'e 
un problema di tipo sanita
rio perehe l'area e nel degra
do, ed e pieno di topi ehe ora 
stanno invadendo anehe i 
eondornini vieini, tanto ehe 
siamo stati eostretti a mette
re le trappole. E' c'e un pro-
blema sociale. Qui abitano 
molti anziani ehe hanno pau
ra. Risse, bottigliate, urla 
nella notte». Negli apparta
menti aperti infatti trovano 
riparo nella notte tossieodi
pendenti o sbandati, migran
ti senza un tetto sulla testa. 
«Qualcuno dovrebbe pren-

dersi cura anche di loro>>, 
prosegue Nazarin, «perche 
non dignitoso per nessuno 
vivere in condizioni simili>>. 
Gli inquilini ehe abitano ai 
primi piani dei palazzi eonfi
nanti hanno anche messo le 
inferriate alle finestre, per
ehe i furti sono aumentati. TI 
cantiere abbandonato infat
ti aiuta i ladri ad avvieinarsi, 
senza farsi troppo vedere, e 
poi a fuggire veloeemente. 

IL CANTIERE FALLITO 

II cantiere e Ia storia di una 
lunga serie di fallimenti. 
Cantiere aperto nel novem
bre del2009 dalla Protee, su
bito abbandonato- e'era sta
ta la erisi del2008 - e poi ri
preso nel 2013, ma poi ab
bandonati di nuovo. Investi
meno previsto di 12 milioni 
di euro. I clienti ehe avevano 
gia versato un anticipo per 
l'appartamento sono tutti 
seappati, eereando di reeu
perare almeno una parte del
le eaparre. Ora l'intento del 
curatore, dopo il fallimento 
della Protee arrivato nel 
2018, e trovare una societa 
edile ehe abbia la forza e Ia 
capaeita di rilevare l'area e 
eoncludere l'intervento. 

L' INTERROGAZIONE 

«Gia nel giugno del2020 c'e
ra stata una petizione firma
ta da 120 residenti per chie
dere un intervento>>, dice 
Marco Gasparinetti, consi
gliere do Terra e Acqua ehe 
ha presentato un'interroga
zione in consiglio comuna
le, «ma in questi mesi Ia si
tuazione non e cambiata. 
Chi abita in quella zona e esa
sperato e merita una rispo
sta, va coinvolto an ehe il cu
ratore fallimentare>>. 

«ANDRO IN SOPRALLUOGO» 

«Nei prossimi giomi, forse 
gia domenica>>, dice l'asses
sore alla Sicurezza, Silvana 
Tosi, «andro in sopralluogo 
per rendermi eonto della si
tuazione e ineontrare i resi
denti. Invito i cittadini a se
gnalare sempre per tempo si
tuazioni di pericolo, cosi da 
evitare ehe ci siano situazio
niche si incancreniscano. Fi
no ad ora a me non erano ar
rivate segnalazioni. Andro 
in sopralluogo e poi decide
ro eome muovermi per tute
lare i residenti».-

Una delletre palazzine abbandanale nel grandecantiere all'angolotra viale San Marco e via Sansovino; 2) Un contenitore di rifiutiall' interno del cantiere. Negli appartamenti 
spesso Ia polizia locale trova giacigli di fortuna; 3) II cancello d'accesso all'area divelto. Altri passaggi sono stati aperti nella recinzione FOTOPÖRCILE 
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