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Uniti ''contro'' la nuova Torre
..,.Da viale San Marco all'ex Umberto I
Consiglieri comunali ospiti di Mestre Mia
. .,. Dubbi sul progetto del "grattacielo"
Nuove idee per emeroteca e De Amicis
MESTRE Cosa vi unisce per Me-

stre? È la domanda rivolta da
Mestre Mia ai consiglieri comunali. compiaciuti della possibilità di riguardarsi negli occhi per
un confronto nel perimetro di
sei temi: parco San Giuliano.
Forte Marghera. ex scuola De
AmiciseUmbertoi,emerotecae
torre di viale San Marco. «Riscontriamo scolla mento tra consiglieri e cittadini» esordisce Andrea Sperandio. presidente
dell'associazione. spiegando gli
scopi dell'iniziativa. La tavola rotonda. trasmessa in diretta streaming dal Molo 5 a Marghera. e
visibile da oggi su YouTube. ha
poi effettivamente rivelato convergenze (con qualche immancabile diversità). come !"amplia-

mento del parco e lo sviluppo
delle ""zone ex"". segnalando nella torre il più evidente punto di
rottura.

LE CONVERGENZE
«Gli edifici alti mi piacciono.
ma la torre Il non va bene -dice
ianfranco Betti (Verdi Progressisti) - La De Amicis potrebbe essere parte di un museo diffuso. e !"Umberto I deve preservare la Storia con un cuore verde ... ecco. n si può costruire andando un po" su». Per Riccardo
Brunello (Lega) «la torre è preoccupante perché siamo saturi di
punti commerciali. e l'emeroteca non si può buttare giù. anche
perché non è che si abbia poi
una vista sui navigli. Ben venga
invece il progetto Umberto I».
Maika Canton (Fratelli d'Italia)
nutre perplessità sulla posizione e sul mantenimento della torre ma il iù netto è ....,....,.....,....
parinett (Terra & Acqua
020 : " estre ha già la sua tar-

re. di una in viale San Marco non
c"è bisogno. In più la relazione
geologica non c"è, dunque non si
può costruire in altezza. e poi
siamo sicuri di voler scaricare la
questione idraulica sull"Osellino? Forse dovremmo chiedere
ai residenti». Sul tema Brunello
(maggioranza) conferma che la
questione non è chiusa. «Bene.
allora parliamone», conclude
Gasparinetti. Per Giovanni Andrea Martin i (Tutta la città insieme) «in centro vanno recuperati
commercio e socialità che producono
sicurezza, mentre
sull"Umberto I la maggioranza è
una spa: supermercati. parcheggi. alberghi. La torre poi snatura
il luogo. e un altro supermercato
uccide la rossimità». Anche
....,......,..,._....,......,.,., considera troppo impattante il parcheggio.
«Per il resto bisogna vedere i
rendering- aggiunge- mentre e i
··buchi"" di Mestre vanno connessi tra loro per evitare di passare
da buchi neri a cattedrali nel de-

serto. Sulla torre infine non ho
nemmeno una parola positiva: il
verde non è un vincolo. tanto
che un progettista ha detto ··costruiremo il progetto perché funzioni anche senza verde». Sempre in tema torre Cecil" ono
(Venezia è tua) sostiene che «si
deve rigenerare per sostituzione
e non per aggiunta. Alla De Amicis vedo un incubatore di start
up. all"emeroteca vorrei associazioni, giovani. e tra parco e Forte
serve una cerniera creando darsene. campi estivi. sportivi e un
museo collegato per le bici con
gli altri forti: basta alberghieristoranti. se non abbiamo idee
chiediamo ai cittadini». La coordinatrice dell"evento. Lorenza
Lavi n i. già consigliera a ca· Farsetti, riassume il dibattito come
«un bel momento di sintesi tra le
posizioni su temi civici che hanno rivelato un percorso condiviSO)),
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TEMI CITTADINI Dubbi condivisi dai consiglieri comunali di diversi schieramenti sulla Torre progettata in viale San Marco
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