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LE AREE Dl MARGHERA

Pili, il palasport va a Tessera
Storia di un progetto mai nato
Brugnaro lo aveva detto llanno scorso in consiglio comunale. Adesso rannuncio
«Non farö piu llimpianto sulle mie terre e con i miei soldi». La proposta del Pd
LaeittadellosportaTessera.
Lo aveva annuneiatoda tempo. L'altro giorno nel eorso
di un eonve o sullo s ort, il
sindaeo ui i Bru naro lo ha
confermato «senza se e senza ma». Il nuovo palasport
non si fara piu ai Pili. Ma a
Tessera, vieino al nuovo stadio e alla piseina olimpionica. Cittadella dello sportehe
adesso avra i finanziamenti
del governo e del Coni. Idea
proposta anehe dalle opposizioni e dal Pd qualehe anno
fa. Adesso anehe funzionale
allo svilu ppo d elle aree aeroportuali, di proprieta di Savee in pieeola partedella Casino spa. E a1 progetto del treno con il tunnel da 8 chilometri, di recente approvato dal
governo.
Brugnaro non ne parla volentieri. Preferisee rieordare
ehe il progetto dei Pili era
funzionale allo svilu ppo dello sport. «C'erano tre societa
di basket, la Reyer, la Reyer
femminile e i Bears", dice,

«le ho eomprate tuteperriuseire a fare un'uniea realta».
Obiettivo, far tornare la
Reyer ai piani alti- riuscito,
con la vittoria di due scudetti - e a rilanciare anche lo
sport. Lo sviluppo era quello
del nuovo palazzetto ai Pili.
Luogo barieentrieo fra Mestre e Venezia, eon ampie
aree per i pareheggi e la possibilita di navette e eollegamenti ferroviari e con il
tram. Mai Pili sono finiti per
ben tre vol te in consiglio comunale. Con le accusedieonflitto di interessi, rilaneiate
di reeente dalle opposizioni
e dall'assoeiazione "Terra e
Aequa", raceolte dal quotidiano nazionale "Domani".
Alla fine il sindaco ha decisodi abbandonare. «C'e sempre qualcuno ehe viole distinguersi, ma ee la raeeonteremO>>, eontinua. E, aneora:
«Ahbiamo i numeri per farlo, ma francamente ... ho
troppi anni di esperienza
per imporre seelte. Ho deci-

so ehe non faceio piu gli irnpianti sulle mie terre eon i
miei soldi. Perehe qualcuno
non possa dire ehe ci guadagno qualcosa>>.
La tesi e ehe questa citta
ha fa tto scappare prima Zamparini, ehe voleva regalarle
il nuovo stadio, poi Pierre
Cardin. «Zamparini voleva
fare un supermereato, gli
hanno detto di no>>, continua Brugnaro, «poi hanno
fatto un sacco di ipermercati. Intanto lui e andato a Palermo, e per vent'anni ha finanziato la squadra di ealcio
Siciliana>>. Pierre Cardin
l'altra storia. «Progetto bello, brutto ... ? Risultato e ehe
nonsi efattoniente.
Restano i Pili. Area aequisita all'asta da Brugnaro quando era un irnprenditore, nel
2006, pagata 5 milioni di euro. La sua societa, Porta di
Venezia srl, era l'unica concorrente all'asta bandita dal
Demanio e si era aggiudieata quel terreno di grande im-

e

portanza strategica. I primi
progetti puntavano a fare li
il n uovo Palasport e Centro
congressi con alberghi e uffici. Ma adesso il palasport si
sposta a Tessera, vicino allo
stadio. A.V.
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