
Boom degli hotel nell’area Piave.
Le accuse sembrano andare in
un’unica direzione, quella della
Giunta Brugnaro. Chi c’era prima,
quindi, non voleva arrivare al pun-
to in cui siamo oggi, con il nuovo
ostello di via Ca’ Marcello da 1100
posti letto aperto da 10 giorni e il
raddoppio da altri
600 in arrivo. E non
voleva altri due ho-
tel che si affacceran-
no sul binario 1 della
stazione. Questo, se
non altro, è emerso
dalle testimonianze
riportate dal Gazzet-
tino di Ezio Micelli,
Gianfranco Vecchia-
to e Andrea Ferraz-
zi. Alla provocazione
però Massimiliano De Martin, at-
tuale assessore all’Urbanistica con
la Giunta Brugnaro, non ci sta e
spiega perché. «Gli ex assessori mi
sembrano tre personaggi che canta-
no ancora nel coro delle sempre
vergini. E i progetti di cui dicono di
non essere padri appaiono come
figliuol prodighi che vengono rinne-
gati.Ma come si fa a dire che questi
progetti non hanno padri e che
tutto è esploso solo adesso che ci
siamo noi? Ciò che si sta attuando
nell’area Piave e della stazione di
Mestre sono pianificazioni dirette
che non sono mai passate in questa
Giunta e Consiglio comunale».
L’ostello della catena tedesca AO è
pronto già al raddoppio. Poi i due
hotel che trasformeranno l’area in
una sorta di area ricettiva da 7mila
posti letto. Un piano non esisteva
prima? «La convenzione non è cer-
to figlia di questa Giunta e di
Brugnaro. Noi siamo intervenuti

con delle modifiche che vanno solo
a vantaggio della città. Prendiamo
l’accordo sulla stazione: non sono
mai stati capaci di gestirlo. Hanno
seminato così tanti figli da non
riconoscerli nemmeno più. E poi gli
avanza di dire che è colpa nostra
quando non hanno portato a compi-
mento uno solo di quei progetti
approvati su carta».
Disegni, strategie, l’ex assessore

Gianfranco Vecchiato, l’unico che
non addossa tutte le colpe alla
Giunta Brugnaro, ma parla di ne-
cessità di strategia, di scelte. «Ci
stiamo pensando noi a risolvere
questioni non risolte. Come la viabi-
lità. Quel tema tanto caro ma mai
messo in connessione con lo svilup-
po dell’area pensando all’arrivo del
Sfmr, dell’M9 di quello che sarà
all’ex Umberto I. Tutti progetti
pensati senza una vera gestione dei
flussi gommati, cioè delle auto, bus
in arrivo su Mestre. Noi, invece, a

questo ci stiamo pensando e il
sistema ferroviario sarà la soluzio-
ne. Lo sviluppo sarà verso Marghe-
ra e non verso Mestre e via Piave
come si immaginava in passato. Di
certo in via Ca’ Marcello lungo il
primo binario della ferrovia non si
potevano mettere case ma alberghi
e ostelli sì. E l’accertata mancanza
di aumento di traffico su gomma,
sia bus che auto, verso Venezia da
quando ha aperto l’ostello di via Ca’
Marcello ne è la prova. Questo
turismo si muove con nuovi concet-
ti, europei, slegati da quelli cui
siamo abituati. Se hanno i servizi li
usano e non sono turisti di bassa
qualità, ma famiglie che alla sera
non sono di passaggio ma agevola-
no il passeggio in via Ca’ Marcel-
lo».
E il disegno di cui parlava Vec-

chiato? «Gli dò ragione quando dice
che serve pensare un disegno com-
plessivo che riguardi l’intera Città

metropolitana che abbia l’obiettivo
di ridurre i mezzi e le persone
trasportate. E in questo si inserisce
la nostra idea di valorizzare la
stazione di Porto Marghera, che
sarà figlia di una strategia diversa
grazie all’arrivo dei 15 milioni di
euro del Mise ottenuti dal fondo
periferie». Lei dunque respinge le
accuse e rilancia? «Io sono pronto a
un confronto pubblico con i tre ex
assessori delle giunte Cacciari e
Orsoni. Non temo nulla perché
sono consapevole e certo di quello
che dico e sono confortato dalle
carte e dai fatti. Noi stiamo dando
valore agli investimenti dei nuovi
imprenditori che hanno deciso di
puntare su Mestre che non è per
forza motivo di aumento del flusso
turistico per Venezia. Se quei posti
letto fossero a Treviso, Padova o
SanDonà, non cambierebbe il risul-
tato».
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LA POLEMICA Scontro a distanza sulla gestione dei flussi turistici in terraferma

«Boomdeglihotel creato dal Pd»
L’assessoreDeMartin replica ai predecessori:«Nonavete saputo gestire i progetti»

Dodici giorni di apertura. Una
media di circa 700 ospiti giorna-
lieri con picchi nei weekend che
dormono spendendo tra i 12 e 1i
50 euro. Il nuovo ostello della
catena tedesca A&O di via
Ca’Marcello viaggia sui binari
del quasi tutto esauritomalgrado
si tratti di una nuova struttura,
aperta da poco, inaugurata in
piena stagione turistica e in una
zona del tutto nuova a questo tipo
di accoglienza ricettiva e che
attorno è tutta un cantiere.
Secondo i dati che la stessa

direzione dell’ostello ha fornito
all’amministrazione comunale, il
flusso di turisti che arriva e
viene ospitato nella nuova strut-
tura a nove piani capace di
arrivare a far dormire anche

1.100 persone contemporanea-
mente, si sposta usando per la
quasi totalità il treno e non i
mezzi su gomma. Un impatto,

questo, che non va per ora a
influire sull’utilizzo dei mezzi
pubblici in direzione Venezia
utilizzato soprattutto da pendola-

ri e lavoratori. Un cliente, quello
che alloggia nella nuova struttu-
ra che si affaccia ed è accessibile
solo a via Ca’ Marcello, che per il
50% ha già utilizzato le strutture
della catena tedesca e quindi sa
cosa trova ed è già abituato ad un
certo tipo di turismo che non è
quello dell’ostello utilizzato uni-
camente come “dormitorio”.
Come ha confermato la direzio-

ne dell’ostello e lo stesso assesso-
re all’urbanistica De Martin che
quotidianamente riceve feed-
back sull’avvio dell’attività della
nuova struttura ricettiva, gli ospi-
ti dell’AO Hostel sono spesso
famiglie con figli (sotto i 18 anni
non pagano) che “vivono” la
struttura e si spostano secondo
una cultura del trasporto tipica-

mente europea utilizzando il tre-
no. La scelta per ora ancora da
attuare del binario 1 dedicato
unicamente a una linea da e per
Venezia con fermata a Porto
Marghera resta la scelta preferi-
ta. La direzione dell’ostello sta
infine pianificando l’introduzio-
ne di un servizio di bici a noleg-
gio per gli ospiti da utilizzare per
girare in città e per andare a
Venezia. Ecco, che in questo
caso, all’arrivo della pista ciclabi-
le alla fine del ponte della Liber-
tà diventerebbe necessario un
bicipark. L’avvio del servizio,
per ora, è ancora legato al feno-
meno troppo fastidioso dei furti
di bici che ha colpito anche il
bike sharing del Comune.
 (r.ros.)

I TRASPORTI

«Il sistema
ferroviario
sarà la soluzione
dei problemi
dellamobilità»

Nelnuovoostello 700ospiti al giorno
Capienza quasi esaurita nei primi 12 giorni di apertura della struttura del gruppo tedesco A&O
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Mestre

IN TRENO Gli ospiti dell’ostello si spostano prevalentemente in treno

email: mestrecronaca@gazzettino.it
Redazione: via Torino 110, Mestre
Tel. 041665111 - Fax 041665160

IL FENOMENO

LA SFIDA

«Sono pronto a un confronto pubblico»

L’assessoreMassimilianoDeMartin sfida i suoi
predeccessori a un confronto pubblico sullo
sviluppo ricettivo in terraferma.

Raffaele Rosa

MESTRE

HOTEL

Continua a far

discutere lo

sviluppo ricettivo

dell’area di via Ca’

Marcello
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