
II

www.gazzettino.it
Martedì 26Settembre2017

MARGHERA

Ilmessaggio è chiaro: il Comu-
ne non è un bancomat. Lo ripete
più volte l’assessore Simone Ven-
turini nell’annunciare il nuovo
regolamento sull’assegnazione
dei contributi, che prevede una
sorta di patto tra amministrazio-
ne e cittadino in difficoltà, a cui
sarà confermato un aiuto econo-
mico solo se, per semplificare, di-
mostrerà di meritarlo. Chi, per
esempio, non pagherà le bollette
o rifiuterà un posto di lavoro,
nonvedràpiùunsoldo. Le future
regole, su cui in Comune si lavo-
ra da mesi e che arriveranno in
commissionea fineottobre, sono
pensateper rendere più flessibile
il sistema di assistenza economi-
ca. «Il cittadino che richiede e ot-
tieneunaiuto - spiegaVenturini -
deve anche accettare l’idea di se-
guire un percorso pensato per il
suo specifico casodagli assistenti
sociali». Innanzitutto dovrà di-
mostrare di aver pagato le bollet-
te e accertare alcune spese, poi
potrebbe dover seguire un per-
corso di risparmio o frequentare
dei corsi di formazione per rein-
serirsi nel mondo del lavoro.
«Certamente non potrà rinuncia-

rea propostedi lavoro - aggiunge
l’assessore -. Non si negherà l’aiu-
to a chi ne ha bisogno, ma dovrà
accettare il patto. Un’attività che
impegneràmolto anche gli uffici,
chiamati a costruire percorsi spe-
cifici per ogni cittadino e a inten-
sificare i controlli».

REGOLE DIVERSE
Anche dall’assessorato alla ca-

sa si starebbe lavorando alla ri-
scrittura del regolamento secon-
do una simile prospettiva. Anche
per ottenere un alloggio popola-
re, quindi, potrebbe diventare ne-
cessario accettare di sottoscrive-
re un patto con il Comune emet-
tersi nelle mani dei servizi socia-
le e del nuovo ufficio Servizio per
il lavoro, che ha proprio lo scopo
di offrire ai cittadini percorsi di
formazione e sostegno all’inseri-
mento attivo. Il tema emerge nel
corso della presentazione delle
attività della Casa dell’ospitalità
alla commissione parlamentare.
«Sempre nell’ottica di offrire del-
le opportunità e non semplice as-
sistenza - spiega Venturini -, agli
ospiti della struttura vengono
proposti percorsi di inclusione
attiva». Per l’assessore, a quanto
pare, il lavorononmanca.Quello
che Scampia è perNapoli, a Vene-

zia è PortoMarghera. Punti criti-
ci ma anche “peculiarità” a cui
dedicarsi, come emergerà dalla
stessa relazione della Commis-
sione parlamentare di inchiesta
sulle periferie degradate.Ma nel-
la relazione che la commissione
consegnerà in vista della fine del
mandato, si tratterà a lungo an-
che della specificità della perife-
ria di Mestre, quella di avere
un’enorme area industriale, or-
mai in buona parte abbandona-
ta, in un punto nevralgico della
città. Nel secondo sopralluogo,
dopo quello dello scorso febbra-
io, la commissione ha scelto in-
fatti di fare più volte tappa tra il
Vega e la zona industriale. «Ana-
lizzando la cittàmetropolitanadi
Venezia, è evidente che la grande
sfida per questo territorio è la ri-
qualificazione dell’area indu-
striale. Se vengono tolte alcune

barriere che la inchiodano, Mar-
ghera può diventare fondamenta-
le nello sviluppo della periferia»
spiegaAndrea Causin, parlamen-
tare veneziano e presidente della
commissioned’inchiesta.

NUOVA STRADA
A due passi dal Vega, con gli

occhi puntati sulla mappa, Cau-
sin e gli altri membri della Com-
missione (Daniela Gasperini,
Paolo Gandolfi e Marco Miccoli)
hanno seguito con attenzione i
dettagli sul progetto della viabili-
tà di collegamento tra l’area indu-
striale e quella universitaria di
via Torino, del forte Marghera e
del parco San Giuliano. A illu-
strarlo, gli assessori Massimilia-
no De Martin e Francesca Zacca-
riotto e i tecnici dei lavori pubbli-
ci: entro due settimane il proget-
to sarà in giunta e l’avvio dei lavo-
ri, per un totale di 17 milioni di
euro, è previsto in primavera:
«Dureranno un anno e mezzo,
per il 2020 saranno conclusi».
Poi il gruppo si è spostato
nell’area del Mof dov’è stato illu-
strato il progetto della piscina, al-
tro pilastro su cui il Comune pun-
ta per il rilancio dell’area diMar-
ghera.

MelodyFusaro
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Comune, contributi solo a chi “merita”
`E i parlamentari annunciano l’impegno su Porto Marghera
«La riqualificazione di quest’area è la vera sfida per la Città»

Adesso l’obiettivo
è tornare a vivere fuori

MESTRE

Il futuro è un albergo. Oppure
il degrado sul degrado. Per la
“Torre San Lorenzo”, il condomi-
nio di via San Pio Xmai completa-
to e abbandonato da anni, le pro-
spettive sono ormai solo queste,
mentre il presente è un cantiere
dove è stato forzato l’ingresso con
i senza dimora che possono acce-
dere tranquillamente. Tanto che
all’interno - al piano terra come
in quelli superiori - si trovano i re-
sti di bivacchi.
L’accesso al cantiere - un porto-

ne di legno a fianco della rampa
che scende nel garage sotterra-
neo - è semiaperto da giorni. Den-
tro cartoni adagiati comegiacigli,
tetra pak di vino svuotati, pac-
chetti di sigarette e coperte per

passare la notte. Puzza di urina
negli anfratti più nascosti dei lo-
cali lasciati al grezzo dopo l’ab-
bandono dell’impresa. «Finora
gli sbandati si erano a limitati a
dormire nel sottoportico - raccon-
tano i residenti della zona -, tanto
che avevano trasformato in “ar-
madi” permettere le coperte i cas-
soni in legno vicino alla rampa.
Adesso sono entrati dentro. Al-
menonon li vediamo».

IL PROGETTO NAUFRAGATO
Facciamo un passo indietro. Il

progettodegli architettiGiovanni
Caprioglio e Dario Vatta per con-
to della NovaMarghera del Grup-
po Guaraldo della famiglia Mari-
nese prevedeva appartamenti di
lusso per oltre tremila metri qua-
dri, più 700 metri quadri di com-
merciale, oltre al recuperodell’ex

scuola De Amicis trasformando-
la in centro espositivo polifunzio-
nale e alla creazione di un nuovo
spazio verde di 1.390 metri qua-
drati, il “giardino delle mura”.
Con lo stop del cantiere (in questi
anni è stata terminata solo parte
del piano terra dove per qualche
tempo aveva aperto una filiale
della Bnl) tutto è rimasto fermo fi-
no a quando, tre anni fa, Nova
Marghera ha chiesto al Comune

di trasformare il palazzo in un
“aparthotel”, convertendo gli ap-
partamentimai venduti in 66mi-
nialloggi turistici. Ma anche que-
stoprogetto ènaufragato.

«L’ALBERGO É L’UNICA STRADA»
«Abbiamo una sola possibilità

per completare la Torre - spiega
AdrianaManaresi Marinese, am-
ministratore delegato di Nova
Marghera - e cioé trasformarla in
hotel. Da parte nostra abbiamo
avvisato la polizia locale chieden-
do di aumentare i controlli nella
zona, e stiamo sistemando il can-
tiere per metterlo maggiormente
in sicurezza. Il portone aperto?
Interverremo subito per chiude-
re ogni accesso». Il Piruea, cioé il
Piano di recupero urbano che in
questi anni ha visto solo la demo-
lizione di Cel-Ana addossato alla
Torre civica (era il marzo del

2009) e la realizzazione di piaz-
zetta Pellicani, sarà tutto da ri-
scrivere. «Abbiamo contattato
l’assessorato all’Urbanistica per
la rimodulazione del Piruea e il
cambio di destinazione d’uso - ri-
prende Adriana Manaresi -. C’è
anche da discutere la realizzazio-
ne del giardino pubblico perché
si vuole evitare che divenga un al-
tro luogodove si possono inserire
gli sbandati. É un’operazione
complessa». Sembra che la socie-
tà sia in attesa di un incontro con
l’Urbanistica ormai da sei mesi,
perché sulla questione (come su
molte altre) vuole decidere il sin-
daco Luigi Brugnaro. «Se otterre-
mo un accordo sulla trasforma-
zione in hotel si andrà al comple-
tamento - conclude l’ad -. Altri-
menti, con il residenziale chenon
si vende, resterà tutto fermo».

FulvioFenzo
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COMMISSIONE PERIFERIE I parlamentari della Commissione d’inchiesta sul degrado delle periferie con l’assessore Simone Venturini (in primo piano sulla destra)

`L’assessore Venturini alla Commissione sulle periferie:
«Niente aiuti a chi rifiuta un lavoro o non paga le bollette»

APERTO UN VARCO
NEL CANTIERE
DI “TORRE SAN LORENZO”
IN VIA PIO X.
LA SOCIETÁ: «ABBIAMO
CHIESTO IL CAMBIO D’USO»

«NellaCasadell’Ospitalità –ha
spiegato l’assessoreVenturini
–è incorsounagrande
trasformazione:nonpiùmera
assistenza,maunprogettodi
recuperoedi “inclusione
sociale”dellapersona in
difficoltà, offrendogli
dapprimaopportunità
all’internodella struttura
stessa, lavorandoadesempio
nellacogestionedellamensao
nelnuovo“ProgettoResa”,
concui vengonorecuperati il
ciboe i generialimentari in
eccesso.La seconda fase
riguarda invece l’inserimento
lavorativoe lavita inun
alloggioesterno».

Casa dell’Ospitalità

VIA PIO X L’entrata del cantiere
della “Torre San Lorenzo”

PUNTI CRITICI

MESTRE Ma la commissione ha
voluto fare un secondo giro di
sopralluoghi anche per svilup-
pare la loro relazione sotto il
profilo “sociale”: «Non basta fi-
nanziare le infrastrutture come
è previsto in questo bando peri-
ferie. Serve un sostegno econo-
mico per i Comuni e le associa-
zioni che si occupano, per esem-
pio, di minori in difficoltà, delle
dipendenze, della povertà, del
problema delle case sfitte e del-
la sicurezza» spiegano Causin e
imembri della commissione. La
giornata infatti si è aperta con
una serie di audizioni private
della Commissione a varie asso-
ciazioni e comitati del territorio
in cui sono stati toccate varie te-
matiche, da quelle, più generali
dell’ordine pubblico e della sicu-
rezza, ad altre più specifiche di
Venezia, come la gestione delle
case popolari o la questione dei
minori stranieri non accompa-
gnati. «Altro temamolto sentito
è quello dei negozi di vicinato
che chiudono - spiega Causin -
L’associazione di via Piave, per
esempio, ci ha chiesto di porta-
re avanti la propostadi cedolare
fissa per favorire l’apertura di
nuoveattività».
Altra tappa della commissio-

ne, che sarà in città anche oggi,
è stata quella della Casa
dell’ospitalità, con l’assessore Si-
mone Venturini e il Cda della
struttura. L’assessore, la presi-
dentePaolaBonetti e il direttore
Francesco Pilli hanno annuncia-
to l’intenzione di restaurare la
struttura: «Va resa più compati-
bile con il progetto di recupero
di queste persone. Motivo per
cui dalle grandi camerate vor-
remmo avere stanze singole o
doppie, con servizi». La com-
missione è rimasta sorpresa dai
dati sugli ospiti della struttura:
«Incredibile che in un territorio
come Mestre, che ha meno di
200 mila abitanti, siano stati
ospitati 400 senzatetto». Il presi-
dente della municipalità di Me-
stre, Vincenzo Conte, ha ribadi-
to anche il problema delle occu-
pazioni abusive al rione Perti-
ni».

M.Fus.

«Incentivi
per le zone
degradate
della città»

ENTRO IL 2020
UN COLLEGAMENTO
FRA IL CAMPUS
UNIVERSITARIO
E IL PARCO
SCIENTIFICO

PrimoPiano / L’emergenza

Bivacchi nel palazzo abbandonato. «Va trasformato in hotel»


