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Nuova Venezia 22 febbraio 2023, p.22

LALETIERA -Lettera delle opposizioni al gruppo alimentare che dal 2018 possiede 
il compendio dove sorgeva il vecchio l'ospedale mestrino 

<<Alì venga a spiegarci le intenzioni 
nell'area dell'ex Umberto I>> 

U nalettera per chiede
re un incontro chiari
ficatore al gruppo 
Alì. Le o osizioni 

del • hanno 
inviato una lettera a Gianni Ca
nella, vicepresidente del grup
po Alì, proprietario dell'area 
dell'ex Umberto I di Mestre 
per aprire un confronto. Gian
franco Bettin (Y erdi e progres
sisti), Marco Gasparinetti (Ter
ra e Acqua), Giovanni Andrea 
Martini (Tutta mia la città), 
Giuseppe Saccà (Partito De
mocratico), Cecilia Tonon (Ye
nezia è tua) e Sara Visman 
(MSS) firmano la lettera, parti
ta lunedì. chiedendo «di esse
re informati direttamente dal
la vostra società sullo "stato 
dell'arte" e sui vostri program
mi relativi all'area dell'ex 

Ospedale Umberto I di Me
stre», scrivono a Canella, spie
gando che finora da parte 
del'Amministrazione hanno 
«ricevuto solo informazioni ap
prossimative, variabili nel tem
po e, talvolta, discordantil,. 

Le opposizioni ricordano: 
«Siamo consapevoli che Alì al
la fine del 2019 ha acquisito 
dal fallimento un'area ed una 
rilevante volumetria edificabi
le i cui costi di realizzazione 
erano già allora ingenti e, con
cordiamo con Lei, da allora il 
Covid, la guerra, la crisi ener
getica, l'impennata dei prezzi 
delle materie prime si sono in
trecciati con una continua 
stretta sulle possibilità di ac
cesso al credito edilizio e su 
una inquietante perdita della 
capacità di attrazione del mer
cato immobiliare della città di 

Mestre. Ma vorremmo da Lei 
capire a che punto siamo e ap
profondire le sue dichiarazio
ni». Le opposizioni hanno una 
visione diversa rispetto all'as
sessore all'Urbanistica sul futu
ro dei vecchi padiglioni storici. 
La giunta attende opere di ur
banizzazione ma le opposizio
ni sono convinte sia valido re
plicare il protocollo siglato del 
2013 tra Comune e preceden
te proprietà (Dng) per il pas
saggio dei beni alla proprietà 
comunale. «Riteniamo che il 
Comune possa acquisire subi
to le aree e non ci sembra vi sia
no motivi ostativi da parte di 
Alì ma gradiremmo una sua 
conferma». E per l'ex Cup di 
via Antonio da Mestre, occupa
to dai giovani del laboratorio 
Pandora e che potrebbe essere 

dato in uso ai giovani con rego
lare convenzione chiedono a 
Canella «una eventuale dispo
nibilità da parte di Alì a stral
ciare e cedere la palazzina». 
Ora si attende la risposta. -

MITIA CHIARIN 


