
MARGHERA - Sono arrivati
fino al Consiglio di Stato, ma i
giudici amministrativi hanno
nuovamente dato ragione al
Comune diVenezia e conferma-
to il “distanziometro” per le
sale slot.
Ca’ Farsetti si aggiudica dun-

que un’altra
vittoria nel
contenzioso
contro la so-
cietà Play
AndWin, dif-
fidata a eser-
citare l’atti-
vità di gio-
chi nei loca-
li a Marghe-
ra, in via
Longhena.
LaQuinta se-
zione del
Consiglio di
Stato, come
r i p o r t a
l ’ a g e n z i a

Agipronews, ha respinto l’istan-
za cautelare presentata dalla
società contro la sentenza del
Tar Veneto dello scorso luglio,
con cui era stata confermata la
validità del “distanziometro”
approvato dal Consiglio comu-
nale nel novembre 2016. In

attesa “dell’approfondimento
dei profili problematici pro-
spettati” che verranno esami-
nati nell’udienza di merito, i
giudici della suprema Corte
amministrativa hanno ritenuto
“meritevole dimaggiore consi-
derazione l’interesse pubblico,

rappresentato dal Comune re-
sistente, alla tutela della salute
della collettività, con particola-
re riferimento ai giovani e alle
fasce deboli della popolazio-
ne”. La società delle sale slot,
dopo la sconfitta in primo gra-
do al Tar del Veneto, aveva

invece sostenuto l’illegittimità
delle distanze minime di 500
metri stabilite dal Comune e
che includono nell’elenco di
luoghi sensibili sette categorie
di spazi (scuole, luoghi di cul-
to, impianti sportivi o centri
giovanili, strutture residenzia-
li, parchi o giardini, musei,
caserme), lamentando “l’effet-
to espulsivo causato dalla nor-
ma”. Una tesi però bocciata
sia dal Tar che dal Consiglio di
Stato. (f.fen.)
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MARGHERA Partenza alle 18 dalla chiesa di via Nicolodi

Via a “Corri connoi”, la corsa per aiutareFilippo

Melody Fusaro

MESTRE

SALE SLOT Nuova vittoria del Comune nei confronti dell’attivita di via Longhena a Marghera

ConsigliodiStato, sì al “distanziometro”

Per scattare quelle immagini han-
no dovuto bussare a molte porte,
ottenere autorizzazioni, farsi apri-
re i cancelli da aziende confinan-
ti. Le fotografie esposte da ieri al
Centro Candiani per la mostra del
progetto “Ex”, svelano la Porto
Marghera inaccessibile, bloccata
da divieti, recinzioni e da servitù
di passaggio che non esistono.
«Zone mai viste, che hanno

bisogno di essere riconosciute per
rinascere. E le immagini racconta-
no la ruota del tempo che gira, la
ciclicità, per farci immaginare
uno sviluppo futuro» hanno spie-
gato Alessandro Scarpa e Carlo
Albertini, i due fotografi che han-
no voluto raccontare Porto Mar-
ghera in occasione dei suoi 100
anni. Un secolo dopo le prime
fondamenta, nella mostra non c’è
traccia di capannoni e di operai,
di quei pochi sopravvissuti alla
crisi dell’industria petrolchimica.

«Il nostro soggetto non è la struttu-
ra, ma l’assenza. Le ferite del
territorio e le nuove fondamenta.
Terreni incredibili, affascinanti e
ricchi di potenzialità». A cogliere
le loro suggestioni, oltre al Centro
Culturale Candiani, anche il sinda-
co di Venezia Luigi Brugnaro e il
capo dell’edizione di Venezia e
Mestre del Gazzettino, Tiziano
Graziottin, che ieri hanno inaugu-

rato lamostra. Brugnaro, da quel-
le immagini, ha messo in eviden-
za le contraddizioni del territorio:
«Rappresentano chiaramente Por-
toMarghera. Un’area dall’infinito
potenziale, in cui il “grande” che
manca in questa città potrebbe
trovare spazio. Qui manca il gran-
de stadio, il grande palazzetto. E
il “fuori scala” è proprio lì che
può essere realtà». Spazi su cui
sogna grattacieli e grandi indu-
strie che, però, secondo il sindaco
hanno bisogno di essere resi frui-
bili. «Scarpa e Albertini sono
riusciti ad accedervi a fatica. e
questo succede anche a un poten-
ziale investitore». E, nonostante
le immagini raccontino di una
natura che conquista spazi tra
tubi arrugginiti, pedane e gasome-
tri, il sindaco ricorda che la via
d’uscita per Porto Marghera è
mantenere la sua vocazione indu-
striale.
«Nessuno pensa che qui andre-

mo a piantare melanzane. Per
questo serve un’accelerazione an-

che sotto l’aspetto delle bonifiche,
che tengano conto che lì sopra
non costruiremo asili ma fabbri-
che e aree commerciali». Serve
quindi poter alleggerire Porto
Marghera dalla burocrazia. «Non
è possibile che un investitore, che
in corso d’opera ha inevitabilmen-
te bisogno di varianti, debba atten-
dere che si riunisca la Commissio-
ne a Roma e avere un’autorizza-
zione dopo sei mesi. Perché non
possiamo gestire tutto da qui,
dove c’è una commissione che si
può riunire ogni settimana? Gli
accordi con l’Eni, per esempio, ci
sono, ma Porto Marghera ha biso-
gno di spazi accessibili, di stradi-
ne di accesso e di trasparenza. Ha
bisogno di essere aperta». E la
mostra è un primo passo. «Il
concetto chiave - ha concluso
Graziottin - è aprire luoghi chiusi,
non solo fisicamente. E questa
mostra racconta qualcosa che è
stato distrutto, ma che può riparti-
re ed essere reinventato».
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SENZA OPERAI

Nelle immagini

scattate dai due

fotografi le aree

di Porto

Marghera:

«Terreni

incredibili,

affascinanti e

ricchi di

potenzialità».

Per riprenderli

Scarpa e

Albertini hanno

dovuto ottenere

autorizzazioni e

farsi aprire

cancelli mai

aperti

MestreMarghera

IL REGOLAMENTO

“Distanza di 500 metri
dai luoghi sensibili”

Rampa del cavalcavia di
San Giuliano verso Vene-
zia chiusa nella notte tra
lunedì prossimo, 4 settem-
bre, e martedì 5. Verran-
no infatti effettuati dei
lavori programmati alla
linea del tram. Actv infor-
ma che dalle 0.15 fino alle
5.45 di martedì i bus ver-
ranno deviati dopo San
Giuliano su viaForteMar-
ghera , Corso del Popolo e
via della Libertà, senza
ulteriori fermate.

Notte di lavori
sul cavalcavia

MARGHERA - “Corri con noi” giunge
alla quarta edizione. Oggi, alle 18, torna
la corsa promossa dai ragazzi della
parrocchia di S. Pio X di Marghera per
raccogliere fondi da devolvere all’asso-
ciazione “CDKL5 insieme verso la cu-
ra”.
Filippo, un bambino della parrocchia,

è affetto, infatti, da questa rara sindro-
me che compromette completamente la
mobilità. Il sodalizio è stato costituito
da un gruppo di genitori per riuscire a
trovare una cura per i propri figli

malati di questa patologia. Alla marcia,
che si dipanerà - in una serie di percorsi
di 3, 10 e 19 chilometri - lungo le strade
di Marghera, Catene e Villabona, posso-
no partecipare atleti, ma anche fami-
glie, bambini e persone in situazione di
handicap. Alle tre edizioni precedenti,
hanno partecipato almeno duemila cor-
ridori e sono stati raccolti 15mila euro,
di cui poco più di 6mila solo lo scorso
anno. Tutte le informazioni rispetto
all’iniziativa che si inserisce nell’ambito
della festa patronale, si possono trovare

visitando la pagina Facebook corricon-
noimarghera oppure il sito corricon-
noi,run . Le iscrizioni, che prevedono un
contributo di 5 euro (bambini 3 euro),
possono essere fatte prima della parten-
za della gara, prevista davanti alla
chiesa in via Nicolodi: per agevolare le
operazioni, ci si potrà iscrivere dalle 16.
Se fate parte di un gruppo o di una
associazione, si può preregistrarsi scri-
vendo a robbyz@alice.it o telefonando a
Roberta al 334.8238722. (g.gim.)
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i FOTOGRAFI

Carlo Albertini e

Alessandro

Scarpa, con il

sindaco Luigi

Brugnaro e

Tiziano

Graziottin de

Il Gazzettino

LA MOSTRA Aperta al Candiani la mostra sulle aree industriali
Brugnaro: «Serve un’accelerazione su bonifiche e burocrazia»

Cent’anni dopo
«PortoMarghera
ripartedaqui»

IL RICORSO

La società aveva già
perso al Tar del Vento
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