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Sotto la pioggia
contro la Torre
Nasce un comitato
.,..Circa cento persone
già mobilitate
in viale San Marco
LA PROTESTA
La pioggia non ha fermato un centinaio di persone
che ieri nel piazzale della chiesa di San Giuseppe hanno partecipato ali" assemblea per fermare il progetto della nuova
torre in viale San Marco. Lunedì prossimo, in un altro incontro previsto nello stesso luogo,
sarà costituito un comitato per
cercare di opporsi alla controversa torre alta 70 metri (per
una superficie di 6.650 metri
quadrati. oltre ad altri 4550 riservati ad attività commerciali). che dovrebbe sorgere tra
viale Vespucci e viale San Marco. Un intervento da 20 milioni
di euro, che i residenti vogliono contrastare, a parte la bonifica necessaria, per restituire
MESTRE

l'area dell"ex campo del Rea!
San Marco alla sua originaria
destinazione sportiva. «Quello
che ci proponiamo di fare - ha
detto Gianpietro Francescon,
referente del comitato- è riunire energie dal punto di vista
culturale, di chi ha conoscenza
in tema urbanistico, su tema tiche ambientali . di salute in
una zona inquinata. Tutti quelli che possono sono invitati alla vita di questo gruppo per costruire un percorso partecipato». «Nessuna colata di cemento- ha aggiunto Luciano Zennaro, uno dei residenti più an imati. consigliere municipalevogliamo i nostri spazi verdi
sportivi all"aperto. Sarà un comitato senza appartenenze politiche. Costituiremo un direttivo che abbia un relatore per
ciascun tema».
È intervenuto come residente anche
·
autore
di un post sui social. dove parlando delle serrande abbassate

lungo il viale, le sue laterali e
via Forte Marghera, ha attaccato anche la costruzione di quello che definisce .. un piccolo
centro commerciale... « on c'è
nulla su questo progetto - ha
affermato Scano- nessuna delibera, niente è stato approvato.
Prenderemo tutte le iniziative
per fermarlo: lanceremo una
petizione e raccoglieremo firme per chiedere che la delibera non venga votata». Presente
anche il consigliere ~a~r'-""""""...
pannett che ha dichiarato:
« 1 1ce c. e in cambio delle bonifiche si farà qualcosa di diverso. Siamo contro questo
progetto di cementificazione».
Di «sproporzione, riqualificazione fuori scala, speculazione
edilizia» ha parlato anche o
·
del Pd. Sull'impatto visivo e ambientale sono intervenuti i giovani di Fridays
for future, il Coordinamento

studenti medi e ..Tutti in piedi", che hanno rivendicato un
recupero della destinazione
sportiva de li'area.
Filomena Spolnor
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