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MARGHERA

Lunedì alle quattro del po-
meriggio scade l’asta per ven-
dere l’Interporto e il Centro in-
termodale adriatico (Cia) di
Marghera nonché i terreni vici-
ni, 12 ettari tra le vie Fratelli
Bandiera, dell’Elettricità, Ghe-
ga e Cruto dove la famiglia De
Vecchi ancora nel 2002 proget-
tava di costruire, con un inve-
stimento da oltre 100 milioni
di euro, 300 mila metri cubi di
torri (con residenze, direziona-
le, negozi e un albergo) sopra
una gigantesca piastra che
avrebbe coperto centinaia di
posti auto sotterranei. Una
nuova “Défense” in grado di
cambiare il volto urbano alla
striscia di terra che fa da confi-
ne tra la zona industriale e
l’area urbana della Città Giar-
dino.

UNICA OFFERTA
Aquanto si sa fino ad ora c’è

una sola offerta di una società
dell’imprenditore Gabriele
Volpi, un ex operaiometalmec-
canico diventato cittadino ni-
geriano dove ha costruito un
impero entrando nel settore

della logistica petrolifera, se-
guito dall’advisor Palladio, la
finanziaria del Nordest parte-
cipata da famiglie industriali
del Triveneto e da istituti ban-
cari quali Intesa Sanpaolo,
Banco Bpm e Monte dei Pa-
schi.

NUOVA PROPRIETÀ
L’offerta copre labased’asta

di 68 milioni di euro, soldi che
serviranno a completare la
procedura di concordato falli-
mentare omologata dal Tribu-
nale di Venezia nel 2015 garan-
tendo i 70 posti di lavoro
dell’Interporto e il pagamento
quasi integrale dei creditori
privilegiati e chirografari, gra-
zie a un piano in continuità
che prevede la prosecuzione
dell’attività e la cessione delle
aziende in esercizio: un’opera-
zione molto complessa che ha
avuto origine da debiti per ol-
tre 120 milioni di euro del
gruppo De Vecchi a fronte dei
quali possiede un patrimonio
immobiliare di quasi 200 mi-
lioni, e che è stata gestita dagli
amministratori del concorda-
to Umberto Lago, Roberto Re-
boni e Armando Bonetto, assi-
stiti dallo studio legale La Sca-
la.

Se dunque entro il pomerig-
gio di lunedì nessun altro offri-
rà soldi per accaparrarsi l’inte-
ro Interporto che si affaccia
sul canale industriale Ovest e
l’area retrostante, conosciuta
come ex Pos dove fino a pochi
anni fa si sistemavano i circhi
di passaggio, Gabriele Volpi di-
venterà il nuovo proprietario.
E uno che decide di investire
68milioni di euro non lo fa cer-
to per lasciare le cose come
stannoma per rilanciare i pro-
getti di sviluppo interrotti dal-
la crisi della famigliadeVecchi
(che sull’ex Pos aveva già otte-
nuto le licenze edilizie e stava
ritirando i permessi commer-
ciali) e dal concordato.

IL RITRATTO
Anche perché Volpi è un

personaggio eclettico, pieno di

iniziative emolto discusso: nel
1981 costituisce la Intels che og-
gi, con la holding Orlean, ha il
monopolio della logistica nei
quattro porti nigeriani dai qua-
li passa il petrolio dei giaci-
mentimarini; secondo la com-
missione permanente di in-
chiesta del Senato statuniten-
se la sua fortuna innordAfrica
sarebbe legata ai rapporti con
un politico e imprenditore ni-
geriano ex alto funzionario
delle dogane.MaVolpi non ab-
bandona l’Italia e l’Europa do-
ve nel 2000 diventa proprieta-
rio e presidente della squadra
di pallanuoto della Pro Recco
Waterpolo 1913, nel 2008 ac-
quista lo Spezia Calcio e nel
2012 il calcioHnkRijeka, colle-
ziona tre fallimenti, diventa se-
condo azionista di Carige, ha
come braccio destro il ban-
chiere Giampiero Fiorani -
condannato a tre anni per le vi-
cende della Popolare di Lodi e
Antonveneta e assoltonel caso
Parmalat - e recentemente Pro-
cura e Guardia di finanza di
Como si sono interessate a Vol-
pi con un’indagine per autori-
ciclaggio.

ElisioTrevisan
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L’Interporto nell’orbita di Volpi

IN VENDITA Lunedì prossimo le aree dell’Interporto potrebbero cambiare proprietà

`L’acquirente, un ex operaio con cittadinanza nigeriana
attivo in campo sportivo, è il secondo azionista di Carige

Dall’alluminio Sava
al settore logistico

MARGHERA

Minaccia “elettromagneti-
ca” per la scuola d’infanzia co-
munale Nerina Volpi di Mar-
ghera. Sul terrazzo di un edifi-
cio privato che sorge accanto
allo stabile della scuola comu-
nale, inquesti giorni, è in corso
l’istallazione di due antenne
per la telefonia mobile. Il can-
tiere sta suscitando i timori dei
genitori degli alunni che fre-
quentano la scuola, che si sono
rivolti al presidente della Mu-
nicipalità Gianfranco Bettin.
La paura, infatti, è che dell’in-
quinamento elettromagneti-
co, generato dalle antenne, fac-
ciano le spese i bambini che
trascorrono molte ore a scuo-
la. «L’edificio – spiegaBettin in
una nota - è privato: l’installa-
zione deve essere, comunque,
subordinata a permessi rila-
sciati dalle autorità competen-
ti, a cominciare dall’Arpav».
La Municipalità ha deciso,
quindi, di rivolgersi al Comu-
ne, sottoponendo all’ammini-
strazione i quesiti dei genitori
e le proprie perplessità. «La
scuola materna – aggiunge il
presidente di Marghera - è un
punto sensibile quant’altri
mai per la presenza di numero-
si bambini che rischiano di ve-
nire esposti ai campi elettro-
magnetici irradiati dalle anten-
ne. Chiediamo al Comune di
giungere a una sospensione
dei lavori di installazione e, in
ogni caso, dell’attivazione de-
gli impianti, per avere il tempo
di compiere le verifiche neces-
sarie a chiarire l’entità
dell’eventuale esposizione e la
legittimità dell’installazione
stessa. Nessuna comunicazio-
ne, infatti, è giunta né alla Mu-
nicipalità né alla scuola e alla
popolazione. Tutti ce ne siamo
accorti con la partenza dei la-
vori». Bettin auspica, insom-
ma, che Ca’ Farsetti si attivi
«per chiarire fino in fondo la si-
tuazione, avendo in primo luo-
go a cuore la salute dei bambi-
ni e di chi, comunque, verreb-
be esposto alle ulteriori emis-
sioni di questi nuovi impian-
ti».

GiacintaGimma

MARCON

Una lezione speciale, quella
organizzata ierimattina al Vale-
center di Marcon per i 110 bam-
bini della scuola Parrocchiale
dell’infanzia, in occasione della
quinta tappa veneta del tour
“Aiuto sono in casa”. Un proget-
to avviato dalla Regione Veneto
insieme con l’Ulss 5 Polesana
per contribuire alla prevenzio-
ne degli incidenti domestici
che, solo in Italia, ogni anno
provocano il decesso di circa
8.000 persone, soprattutto tra
casalingheanziani ebambini. E
proprioai piùpiccoli si è rivolto
il laboratorio ludico allestito
all’interno del Valecenter dagli
esperti cinofili dell’associazio-
ne “Dogs Angels” di Mestre con
i volontari della Croce Verde di

Marcon, che attraverso il gioco
hanno insegnato ai bambini co-
me evitare i pericoli legati alla
convivenza domestica con i ca-
ni. E per aver appreso le regole
per stabilire un’amicizia sicura
con il migliore amico dell’uo-
mo, al termine della lezione ad
ogni piccolo alunno è stato con-
segnato il “Diploma di amba-
sciatore della sicurezza dome-
stica”.

ALTRE INIZIATIVE
Ma l’iniziativa di sensibilizza-

zione sugli incidenti domestici,
un rischio spesso sottovalutato,
prosegue per tutto il week end
con la presenza di spazi infor-
mativi e giochi social rivolti an-
che agli adulti. Tutto allo scopo
di richiamare l’attenzione sui
comportamenti potenzialmen-
te pericolosi per gli incidenti do-

mestici. La scelta di Marcon co-
me sede veneziana del progetto
“Aiuto sono in casa” richiama
alla memoria la tragica morte
del bimbo rimasto vittimadi un
incidente domestico avvenuto
tra le mura di casa. «La nostra
comunità è stata colpita da un
grave lutto - ricordaMatteo Ro-
manello, sindaco di Marcon -
per questo sosteniamo con con-
vinzione iniziative di sensibiliz-
zazione come questa». Non è la
prima volta che gli spazi del Va-
lecenter si prestano ad eventi di
carattere non commerciale.
«La nostra filosofia - spiega Al-
bertoMarinelli, direttore di Va-
lecenter - è sempre stata quella
di avere anche una valenza so-
ciale e siamo onorati che la Re-
gione Veneto ce l’abbia ricono-
sciuto».

PaoloGuidone

`Lunedì prossimo scade l’asta per l’aggiudicazione delle aree
della famiglia De Vecchi, finora una sola offerta da 68 milioni

PREVENZIONE L’ingresso del
Valecenter a Marcon

IlCentro intermodale
adriaticodiMargheraera
sortonel 1993sulle ceneri
dellaSava, storicaazienda
dell’alluminiocoinvoltanella
crisidelpolo industriale
veneziano.Si trattòdelprimo
tentativodi riqualificazione
produttivacheaveva
consentito laricollocazionedi
170operainel settoredella
logistica,alloraagli albori.La
crisidelgruppoDeVecchi,
promotoredelCentro
intermodale,haportato
all’astaealpossibile ingresso
diunnuovo imprenditore,
l’italo-nigerianoGabriele
Volpi-

Un lungo iter Bettin: «No

all’antenna

davanti

alla scuola»

POTREBBE RIPRENDERE
QUOTA IL VECCHIO
PROGETTO DI SVILUPPO
IMMOBILIARE
E COMMERCIALE
DELL’INTERA ZONA

Un centinaio di scolari a lezione di prevenzione

MARGHERA

Marco Rizzetto, 30 anni di
Malcontenta è stato eletto segre-
tario del circolo del Pd di Mar-
ghera. Già segretario dei Giova-
ni Democratici della Terrafer-
ma, Rizzetto ha fatto parte della
segreteria comunale. Laureato
in Architettura della Costruzio-
ne, lavora presso una multina-
zionale con sede aVittorio Vene-
to come project manager e dal
2014 è consigliere della Munici-
palità. «Sono orgoglioso di esse-
re stato eletto segretario a Mar-
ghera, un circolo che – commen-
ta Rizzetto - si è da sempre con-
traddistinto per le attività, le ini-
ziative di livello e il proprio im-
pegno nella Municipalità. Rin-

grazio ToninoCossidente, segre-
tario storico del circolo che mi
ha lasciato in mano un’eredità
importante». Cossidente, per an-
ni figura di riferimento e da otto
anni segretario a Marghera, ha
deciso di non rinnovare la tesse-
ra al Pd. «Insieme alla squadra
che collaborerà conme, costrui-
remo l’alternativa alle destre
che stanno governando male
questa città e continueremo ad
opporci alle politiche del sinda-
co Brugnaro che sta massacran-
do i servizi che contraddistin-
guevano il Comune. Lo sfido -
conclude - a venire in Consiglio
municipale a parlare di associa-
zioni inascoltate, case pubbli-
che sfitte, ritorno dilagante del-
la droga, opere di rigenerazione
urbana incompiute». (g.gim.)

Rizzetto guida il circolo Pd
al posto di Tonino Cossidente

Marghera Marcon


