
Alberoni, posti triplicati
nella darsena rinnovata
►Dopo la messa in sicurezza dell'area, al via i lavori di
riorganizzazione degli spazi da chiudere entro primavera

LIDO

A fine lavori si stima che i po-
sti barca saranno triplicati ri-
spetto a quelli attuali. Ecco la
nuova darsena degli Alberoni
al Lido, davanti alla piazza del
paese. Un punto di riferimento
storico per i residenti, frequen-
tatissimo dai diportisti duran-
te l'estate, in particolare nei fi-
ne settimana. Si è conclusa la
prima fase d'emergenza, quel-
la che ha permesso di mettere
finalmente l'area in sicurezza e
di trascorrere l'estate mante-
nendo una certa funzionalità
della darsena. Ora, come ha
confermato l'assessore al Bi-
lancio, Michele Zuin, che an-
che da lidense ha seguito tutta
la vicenda raccogliendo le sol-
lecitazioni dei residenti, la si-
stemazione della darsena pas-
sa alla fase successiva meno ur-
gente.

LAVORI PER 300MILA EURO
Passata l'estate, e quindi il

periodo clou, Insula, braccio
operativo del Comune, si è atti-
vata per elaborare un progetto
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vero e proprio, visionato dal
Provveditorato alle opere pub-
bliche del Triveneto (l'ex Magi-
strato alle acque), con un titolo
edilizio che consentirà di pro-
cedere. L'obiettivo è quello di
portare a termine la sistema-
zione entro primavera 2019. In
modo da non perdere l'inizio
della bella stagione mentre
quest'anno, dopo aver trovato i
fondi a metà maggio, è stata
una corsa contro il tempo. Il
Comune ha confermato la di-
sponibilità del finanziamento
da 300 mila euro con cui ver-
ranno pagati i lavori.

POSTI BARCA TRIPLICATI
«Nessun passo indietro - as-

sicura l'assessore Zuin - anzi al-
la fine dei lavori i posti barca
saranno, triplicati rispetto al
numero attuale. Verranno ac-
quistati da Insula tre moduli
galleggianti che allargheranno
la base della darsena, ed anche

UN INVESTIMENTO
DA 300MILA EURO
CHE CONSENTIRA
DI AUMENTARE
GLI ORMEGGI
A DISPOSIZIONE

PIÙ POSTI Una veduta aerea della darsena degli Alberoni, da poco rinnovata

i pali che erano stati piantati
come approdi provvisori du-
rante i lavori rimarranno frui-
bili dai diportisti, incrementan-
do così gli ormeggi. Ma l'inter-
vento più importante è stato
certamente quello della messa
in sicurezza. Prima del nostro
intervento, infatti, la darsena
rischiava di cadere a pezzi da
un momento all'altro, e diven-
tare così inagibile, per lo stato
di precaria manutenzione in
cui si trovava».

RESIDENTI SODDISFATTI
La sistemazione è stata mol-

to apprezzata dagli stessi resi-
denti degli Alberoni, da comita-
ti e associazioni locali che a
lungo si sono battuti per la si-
stemazione della darsena che
andava riqualificata e risanata
in modo importante. Il proget-
to di sistemazione della darse-
na dovrà ricevere il via libera
da parte del Comune, ma l'am-
ministrazione comunale, pur
informalmente, ha già fatto sa-
pere il suo assenso.
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