
Cinquanta palazzi
da risanare
in via Rinascita

E oggi, venerdì , alle 17 la
Municipalità di Marghera
incontra i cittadini nella sede
di via Rinascita 96, al
quartiere Emmer , per spiegare
ai cittadini i cantieri della
riqualificazione e il
risanamento degli edifici
comunali di Marghera Sud.
11 progetto è strettamente
legato alle demolizioni del
vecchio complesso di palazzine
delle Vaschette, giunto oramai
al penultimo atto delle
demolizioni . Dopo la
demolizione del5 febbraio
resterà una sola palazzina,
quella più vicina al capannone
del Petrolchimico dove vivono
oggi due proprietari e un
occupante. Se non si
raggiungerà l'accordo bonario
tra proprietari e Comune, si
andrà agli espropri.
Oggi in Municipalità
interverranno il Presidente
Dal Corso e i Delegati della
Municipalità , i volontari della
Delegazione di Zona, i
responsabili comunali e i
tecnici della società i nsula che
si occupa dei lavori assieme al
servizio dell'Etam -Animazione

di comunità.
Con i 3 milioni e 900 mila euro
dei Piano Città, il Comune di
Venezia da febbraio 2015
avvierà attraverso Insula i
cantieri che interesseranno
una cinquantina di palazzine
situate tra via Rinascita, via
Don Orione, via del Lavoratore
e via Correnti . E all'assemblea
odierna sono invitati in
particolare i residenti delle
palazzine di via Rinascita
(civici 120,122,124 ,151,153,
155) destinatari dei primi
interventi. L'ultima fase dei
cantieri avrà inizio a marzo
2016. Tra i lavori previsti nelle
case comunali c'è
l'installazione di panelli
isolanti sull'involucro esterno
dei palazzi, con nuova
tinteggiatura e finitura
cementizia. Interventi che,
spiegano dalla Municipalità,
hanno un duplice effetto: un
sensibile risparmio sui costi di
riscaldamento degli alloggi e
l'eliminazione dì condensa e
muffe che d ' inverno si
manifestano sulle pareti
interne. Agli inquilini per
questo sarà chiesto di
collaborare con i cantieri
favorendo l'installazione dei
ponteggi e rimuovendo tutti
quegli ostacoli ed elementi
esterni sulle facciate che
possono intralciare il lavoro
degli operai. (m.ch.)

Nella palacaina da abbattere
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