
Vaschette, si par te con la riqu
II 23 gennaio sarà presentato ai cittadini il piano di risanamento degli edifici di proprietà del Comune

1 MARGHERA don Orione, via del Lavoratore
e via Correnti, partendo dai ci-
vici 120, 122, 124, 151, 153, 155
di via Rinascita per poi interes-
sare progressivamente tutte le
altre palazzine, con un crono-
programma che prevede l'ini-
zio dei cantieri dell'ultima fase
a marzo 2016. Saranno installa-
ti pannelli isolanti, prevista la
sistemazione esterna e la ritin-
teggiatura delle palazzine. Pre-
visto entro tre settimane anche
l'abbattimento del penultimo
edificio del gruppo di palazzi-
ne delle Vaschette, quello in
via Murialdo, con 1"ultima fa-
miglia rimasta residente che
ha già sgomberato e preso pos-
sesso in via Oroboni dell'ap-
partamento appena restaurato

e sistemato dal Comune per
tramite di Insula.

A rimanere in piedi sarà dun-
que solo l'ultima palazzina del
rione Vaschette, quella più a
sud vicino all'ingresso del ca-
pannone del petrolchimico,
con ancora un occupante e
due proprietari, per la quale se
non si raggiungerà l'accordo
bonario si procederà con
l'esproprio. Infine partiranno
anche i lavori per la bonifica
delle aree nell'ambito del pro-
gramma di risanamento Porta
Sud- Vaschette che riguarda le
zone individuate tempo fa da
carotaggi e analisi come neces-
sarie di intervento e risana-
mento, ambiti vicino alla zona
delle vaschette, tra via Murial-

do e via Pasini, vicino al campo
da calcio di ca' Emiliani in via
Rinascita e nella zona tra via
Bottenigo e via dell'Avena,
mentre contemporaneamente
si sta definendo con i dirigenti
comunali dell'assessorato alla
Casa e patrimonio anche di co-
me e dove utilizzare i fondi per
il risanamento interno di una
sessantina di alloggi, sempre a
Marghera Sud, utilizzando i
fondi stornati dalla Regione
per tale operazione.

<dl programma di riqualifica-
zione Porta Sud di Venezia»,
commenta il presidente della
Municipalità Flavio Dal Corso,
«Vede finalmente un'accelera-
zione dell'intervento di rigene-
razione di un territorio. Si va
verso il miglioramento della
qualità del vivere e dell'abitare
in una zona che sicuramente
deve migliorare anche dal pun-
to di vista complessivo e della
qualità sociale».

Massimo Tonizzo

È in dirittura d'arrivo l'ultima
fase della tanto attesa riqualifi-
cazione dell'area delle Vaschet-
te. Entro fine mese partiranno
gli ultimi lavori di riqualifica-
zione e il risanamento degli
edifici comunali di Marghera
Sud che venerdì 23 gennaio al-
le 17 saranno presentati ai cit-
tadini del quartiere Emmer.

Sarà illustrata l'ultima fase
del piano generale degli inter-
venti che, avvalendosi dei fon-
di del Piano nazionale delle Cit-
tà, consentirà a Insula, a parti-
re da metà febbraio, di aprire
cantieri che interesseranno
una cinquantina di palazzine
delle zone di via Rinascita, via
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