~:)

Rassegna del: 22/03/21
Edizione del:22/03/21
Estratto da pag.:31
Foglio:1/1

"tT ILGAZZEITlNO

Città di Venezia

VENEZLUIES'I'UE

Sezione:POLITICHE SOCIALI E RESIDEN...

Dir. Resp.:Roberto Papetti
Tiratura: 67.401 Diffusione: 49.473 Lettori: 575.000

~ L~ MUNICIPAUTA
«E necessario far rinascere
l'autunno mcstlino» sostiene
Pasqualeuo. E Brunel1o:
«Eliminarlo è stato un errore»

San Michele e Sortita, Lega
con il Centro Studi storici

«ORGOGLIO CITTADINO»
«Per lungo tempo - afferma
ncll - la fiera ha caratterizzato la ricorrenza del patrono
di Mestre, l'arcangelo Michele.
Non abbiamo ben capito per·
ché nel 2015 sia stata cancella·
ta. Forse c'era un problema di
qualità dci banchetti che arriva·
vano in piazza. forse qualche
negoziante si è lamentato di es·
sere stato oscurato. Eliminarla
è stato, però, un errore che va
rimediato. Apriamo un con·
fronto con le associazioni cui·
rurali c di categoria per capire
se si può predisporre un progct·
to per il futuro. Owiamcnte,
adesso come adesso ci sono le
limitazioni per la pandernia,
ma sarebbe opportuno comin·
ciare a lavorare in prospettiva,

pensando magari a un'iniziati·
va diffusa sul territorio e iti ne·
rante, capace di riaffermare
l'orgoglio cittadino». Nessuna
nuova ventata rcferendaria.
ma alla Lega mestrina non ba·
sta, per il 29 settembre, il con·
certo in Duomo alla vigilia e, il
giorno stesso, la cerimonia
dell'alzabandiera alla presenza
delle autorità e la messa solenne che solitamente viene cele·
brata dal patria rca: «Serve una
grande manifestazione polare», sotto li nea
E il
presidente della Municipalità
Pasqualetto g!i fa eco andando
anche oltre: «E necessario ridare vita alla fiera, cosl come a
tutto l'autunno mestrino. San
Michele e la Sortita devono rappresentare i due vertici di un
mese di eventi che vorremmo
fossero aperti alle scolaresche
e alla cittadinanza. Negli ultimi
anni tutto ha perso di smalto,
ma Mestre ha bisogno di riscoprire le sue tradizioni e di ce le-

brare le date più importanti
della sua storia. Per parte nostra siamo disponibili a coordi·
n are la regia delle iniziative».
In Municipalità le forze di
maggioranza di centrodestra
hanno già presentato un ordì·
ne del giorno al riguardo. In Comune, invece, martedì 30 marzo è convocata una Commissione consiliare congiunta Cultura-Commercio-Attività produt·
tive, in cui sarà discussa la peti·
zione lanciata dal Centro Studi
Storici e messa all'ordine del
giorno, secondo regolamento,
dopo essere stata depositata
dal consigliere comunale
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NEl GIORNI SCORSI
ERA STATO IL GRUPPO
PRESIEDUTO DA
ROBERTO STEVANATO
A LANCIARE L'APPELLO
AL COMUNE
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SPARITA La rievocazione della Sortita in piazza Ferretto, evento conclusivo dell'Autunno mestrino
che da anni non viene più riproposto. In alto, il presidente della Municipalità Raffaele Pasqualetto
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MESTRE «La Lega accoglie con fa·
vore la richiesta avanzata nei
giorni scorsi dal professor Ro·
berto Stevanato, presidente del
Centro Studi storici di Mestre,
per il ripristino della fiera di
San Michele. La festa del patro·
no, infatti, non è sufficiente·
mente valorizzata e riscoprire
quella tradizione sarebbe im·
portante sia per rilanciare
l'identità mestrina che per ren·
d ere attrattivo il centro e aiutare il commercio locale». A dirlo
caposono
gruppo della Lega in Consiglio
comunale, e Raffaele Pasqualetto, presidente leghista della
Municipalità di Mestre Carpe·
nedo, che invitano la Giunta comunale a dare maggior lustro

alla festa del 29 settembre, ma
anche all'intero "autunno me·
strino" che arriva fino alla memoria della Sortita, la vittoria
contro gli austriaci del 27 ottobrel848.

