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IL RICORDO

MESTRE Si svolgeranno oggi, ve-
nerdì, alle 11 nella chiesa di San
Vigilio a Zelarino i funerali di
Carlo Colombo, l’imprenditore
scomparso a 87 anni di età. La-
scia la moglie Margot e tre figlie.
La figura di Carlo Colombo non
dovrà fare la fine di quei tanti im-
prenditori che – protagonisti in
epoche non più recenti – della co-
struzione di Mestre sono stati di-
menticati. Imprenditore d’avan-
guardia aveva legato il suo nome
alla Ericcson quando, tra i primi
nel territorio veneziano era in
grado di gestire e programmare
attivitàdi grandi dimensioniper i
sistemi computerizzati. Visiona-
rio al punto da unire la passione
dell’industria con quella dell’arte
(affiancato dalla sensibilità della

moglie Margot, elegante pittrice)
per anni aveva creato una stagio-
ne musicale per la città ospitan-
do aMestre giovani e prometten-
timusicisti. Fuanche tra i primi a
collocare la sua azienda in un edi-
ficio all’inizio di via Torino quan-
do la strada si allagava ad ogni ac-
quazzone e lo spazio dell’Univeri-
stà veniva occupato da circhi con
elefanti, leoni e pagliacci. Nel si-
stema industriale fu a lungo re-
ponsabile del terziario avanzato
(quello che si ora direbbe azien-
da 4.0). Aprì a sistemi societari
inauditi per gli anni ’80 quando,
pur di tenere i suoimigliori colla-
boratori, affidava loro parte del
proprio pacchetto azionario. Fu
uomo entusiasta, sperimentato-
re intraprendente. Perfino trop-
po avanti per una Mestre dove
stavano diradandosi i fumi delle
fabbriche ma dove ancora non si
vedevano le prospettive del nuo-
vomillennio. Per questo resta in-
dimenticbaile.

A.F.

`La vettura era chiusa in un parcheggio vicino ad alcuni
sentieri. Nessuna traccia di sangue, indagano i carabinieri

GIALLO La Fiat Idea ritrovata nel parco “Candaten di Sedico” nel Bellunese. Nessuna traccia del proprietario mestrino

Aree abbandonate, Pellicani chiama a raccolta i cittadini

DECORO

MESTRE Adottare un’aiuola per
prendersene cura, ristrutturare
eusare la stanzadiunedificio in
abbandonoma anche farsi cari-
co dellamanutenzione di un for-
te per garantirne l’apertura al
pubblico. Con la proposta di un
“regolamento beni comuni”,
che il consigliere PdNicola Pelli-
cani porterà in commissione e

in Consiglio comunale, pensa al
recupero di luoghi abbandonati
come le ex scuole De Amicis,
Monteverdi edEdison, e amolte
aree verdi o piccoli giardini che
potrebbero interessare ai singo-
li cittadini o ad associazioni.
«La parola chiave è semplifica-
re, per questo motivo ho messo
a punto uno strumento che per-
metta di coinvolgere e responsa-
bilizzare gli abitanti dei quartie-
ri che in questomodo potrebbe-
ro prendersi cura della città. È
così che può iniziare un’attività
di recupero di spazi abbandona-
ti e in degrado a partire dalle pe-
riferie, con l’obiettivo di genera-
repiù sicurezza».

LA PROPOSTA
L’idea di salvaguardare gli

spazi pubblici in disuso riciclan-
doli come luoghi di aggregazio-
ne era già contenuta nel il Docu-
mento del sindaco per il Piano
degli interventi. «Avevo iniziato
a lavorarci insieme allamaggio-
ranzama le cose andavano trop-
poper le lunghe, così l’homesso
a punto da solo. È aperto a pro-
poste di modifica ma spero di
trovare l’appoggio dellamaggio-
ranza». La delibera di proposta
consigliare prevede un regola-
mento da 22 articoli (ce ne sono
di simili in città come Verona,
Treviso, Trento ma anche San
Donà e Spinea) che illustrano il

“patto” tra Comune, chemette a
disposizione personale e una li-
sta di aree disponibili, e i cittadi-
ni chedevonoprendersene cura
con attività che non devono
“contrastare con la fruizione
collettiva del bene”. «Solo in ter-
raferma sono centinaia i luoghi
che potrebbero rientrare tra i
beni comuni disponibili - ag-
giunge Pellicani - Pensiamo a
come si potrebbe semplificare
l’utilizzo dell’ex Edison, già al
centro del progetto di rammen-
to delle periferie del Gruppo
G124 di Renzo Piano. O magari
ai forti, sui quali poi si dovrebbe
arrivare a una convenzione. I
cittadini potrebbero, per esem-

pio, realizzare un orto su
un’area verde abbandonata, ma
anche i commercianti sarebbe-
ro autorizzati a fare ciò che in
molti casi già fanno, come siste-
mare le fioriere della loro stra-
da». In vista della prossima edi-
zione delle notti bianche di Me-
stre, la sera diHalloween, i com-
mercianti di via Mestrina e din-
torni si stanno per esempio or-
ganizzando per decorare l’area
pedonale e le laterali. «Il regola-
mento - conclude Pellicani - di-
venta una cornice giurigica che
permetterebbe a singoli e ad as-
sociazioni di non dover girare
traunufficio e l’altro».

MelodyFusaro

Oggi l’addio
a Colombo,
imprenditore
e mecenate

VIABILITÀ

MESTRE Ancora disagi tra Mestre
e Jesolo per i lavori al ponte di
Portegrandi, con chiusura della
strada e deviazioni.Ma il semafo-
ro fisso, tanto atteso dagli altina-
ti, a qualcuno ha fatto già storce-
re il naso. A pochi giorni dalla
sua installazione arrivano le pri-
me proteste dei residenti di Por-
tegrandi, che segnalano code nel-
le ore più critiche e nel fine setti-
mana, quando c’è il viavai daMe-
stre in direzione Jesolo e San Do-
nàdi Piave.

«TEMPI SBAGLIATI»
Lepolemiche sonoper i tempi,

secondo alcuni automobilisti
troppo “sbilanciati” in favore del-
la Statale. Il 5 ottobre, al tavolo
per discutere sulla sicurezza del
traffico in occasione dei lavori al
ponte della provinciale 43 “Porte-
grandi-Caposile”, Anac e Città
metropolitana avevano deciso di
accogliere entrambe le richieste
presentatedal sindacodiQuarto,
Claudio Grosso, in occasione
dell’apertura del cantiere, per ga-

rantire la sicurezza dell’incrocio
e della viabilità della zona. I lavo-
ri sono quelli di manutenzione
del cavalcavia che attraversa il Si-
le, lungo la Jesolana. Un’opera-
zione di consolidamento annun-
ciata a inizio estatema poi rinvia-
ta per evitare disagi al traffico di-
retto alle spiagge. A fronte del
“sì” a posizionare un semaforo
fisso al posto di quello lampeg-
giante, gli enti sovracomunali
avevano stabilito anche i tempi
inbase allamole di traffico che si
riversa sulle due strade: due mi-
nuti di “verde” sulla Statale 14,
poi un “rosso” di 20 secondi per
far passare le auto da via Trieste.
Troppo poco, secondo gli auto-
mobilisti più impazienti, che
hanno segnalato code di 15 e 20
minuti per chi arriva da Porte-

grandi.

PRIORITÀ ALLA STATALE
«Purtroppo serve una visione

più ampia - replica il sindaco
ClaudioGrosso -. Questo è ilmas-
simo che siamo riusciti ad ottene-
re, se si considera che la Statale è
una strada ad alta densità di traf-
fico e ha la priorità. É già stato
tanto essere riusciti a far installa-
re un semaforo fisso per garanti-
re la sicurezzadi chi si immette».
Prolungare il via libera dalla pro-
vinciale creerebbe problemi con
i tempi di percorrenza dei mezzi
di trasporto pubblico. «Avrebbe-
ro dovuto fare delle modifiche
degli orari - conclude Grosso -,
mettendo in crisi il sistema per i
sei mesi di lavori. Mi segnalano
code nei fine settimana, ai cittadi-
ni chiedo di avere un po’ di pa-
zienza, è una questione di sicu-
rezza». Nei prossimi giorni arri-
verà anche la rotonda provviso-
ria alla base del ponte di Carafia,
all’incrocio tra via Trezze e la Sta-
tale 14, altra richiesta presentata
dal sindacodiQuarto.

MelodyFusaro
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`La Fiat Idea di un 50enne mestrino ritrovata a Sedico
con tre fori di proiettili sul lunotto. Ma di lui non c’è traccia

IL MISTERO

BELLUNO Un’auto nascosta tra
Candaten e La Stanga, a Sedico,
con 3 fori di proiettili. È un gial-
lo il ritrovamento di una Fiat
Idea grigia, avvenuto ieri in tar-
da mattinata. L’auto è stata po-
sta sotto sequestro e è in caser-
ma a Feltre a disposizione dei
carabinieri del Norm feltrino e
del Nucleo investigativo provin-
ciale. Intanto il proprietario, un
mestrino 50enne, non si trova e
ilmistero si infittisce.

IL RITROVAMENTO
La macchina con il lunotto

posteriore completamente in
frantumi è stata notata dai cara-
binieri forestali di Sedico, nel
parco di “Candaten di Sedico”: il
ritrovamento in tarda mattina-
ta e si sa per certo che fino alle 9
di ierimattina non era lì. La vet-
tura era regolarmente chiusa a
chiave e parcheggiata. Per que-
sto si poteva pensare a una spac-
cata per rubare gli effetti perso-
nali dall’interno dell’abitacolo.
Ma ci è voluto poco per com-
prendere che il quadro era inve-
ce ben più grave e inquietante.
Sul posto sono intervenuti i ca-
rabinieri della Compagnia di
Feltre. Da una prima sommaria
verifica è stata esclusa la presen-
zadi tracce di sangue all’interno
dell’abitacolo. Insomma il con-
ducente è arrivato alla Stanga,
probabilmente non ferito, ha
chiuso l’auto e se ne èandato. La
Fiat Idea era lungo la statale in
prossimità della partenza di al-
cuni sentieri di cui uno porta al
rifugio Biancher, che però è
chiuso inquestoperiodo.

GLI SPARI
Tre colpi di proiettili. Da

quanto si è appreso non sareb-
bero stati ritrovati bossoli
nell’abitacolo. Qualcuno ha spa-
rato all’auto in fuga? Questa
una delle ipotesi più probabili,
non confortata però da segnala-
zioni di episodi simili. Non si re-
gistrano infatti sparatorie in
queste ultime ore e non c’è la de-
nuncia di furto dell’auto. Anzi il
proprietario, cercato ripetuta-
mente ieri dai carabinieri, sem-
bra scomparso nel nulla. Si at-
tendono quindi gli esiti degli ac-
certamenti per chiarire la natu-
ra e il modello dell’arma da fuo-

co che ha sparato. Sicuramente
non si tratta di cacciatori: non
sono colpi da pallettoni di uso
caccia. E, come spiegano gli in-
quirenti, non ci sono mai stati
casi di ritorsioni simili per par-
cheggi non graditi. La sensazio-
ne invece è che qualcuno avesse
voluto sistemare l’auto lì quasi
pernasconderla.Al lavoro, con i
colleghi di Feltre i carabinieri
del Nucleo Investigativo del Co-
mando provinciale di Belluno
che stanno raccogliendo ele-
menti per risolvere quello che
sembraunvero eproprio giallo.

LE RICERCHE
La Fiat Idea era stata venduta

nel 2006 dall’autosalone “Fol-
tran auto” di via Capitello, alla
Cipressina. L’acquirente e attua-
le proprietario che non si trova
èGabriele Balestra, 50enne resi-
dente in via Friuli aMestre. Èda
ieri che i carabinieri bellunesi,
in collegamento con i colleghi
veneziani cercano il proprieta-
rio dell’auto,ma lui sembra spa-
rito nel nulla. Nessuna traccia
dei famigliari dell’uomo, nes-
sun contatto telefonico dove tro-
varlo, ma si potrebbe scoprire
anche che la vettura era stata
data in uso a terzi, oppure che
era stata rubata oancora ceduta
ad altri proprietari, non ancora
registrati.

OliviaBonetti
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EX SCUOLA L’Edison di Marghera

`Un regolamento
per la manutenzione
di luoghi in degrado

I MILITARI BELLUNESI
IN COLLEGAMENTO
CON I COLLEGHI
VENEZIANI
PER RINTRACCIARE
IL TITOLARE

GROSSO:
«IN ARRIVO
LA ROTONDA
PROVVISORIA
ALL’INCROCIO
CON VIA
TREZZE»

Mestre

Jesolana, ancora disagi a Portegrandi
«Lunghe code al semaforo sulla Statale»

Auto crivellata, proprietario sparito


