
Aperto il cantiere
per la sistemazione
della darsena
›Agli Alberoni
uno stanziamento
di 300mila euro

Aperto il cantiere per la si-
stemazioni della darsena de-
gli Alberoni. L'amministra-
zione comunale ha mantenu-
to i patti e dato il via all'inter-
vento di sistemazione. Ad an-
nunciarlo è stato l'assessore
comunale lidense, al Bilancio
ed alle Partecipate, Michele
Zuin, che cogliendo le richie-
ste dell'Associazione Albero-
ni, dei residenti della zona e
di alcuni comitati sta seguen-
do, passo dopo passo, la vi-
cenda. La vecchia passerella
che ormai era fatiscente e
quasi perdeva i pezzi, verrà
demolita. L'altro risultato
che verrà mantenuto è quello
che, anche durante i lavori,
sarà mantenuta la possibilità
di ormeggiare le imbarcazio-
ni su alcuni pali che verranno
piantati. Non si perderà, quin-
di, nel periodo estivo la fun-
zionalità della darsena.

I FINANZIAMENTI
«Sarà Insula, come braccio

operativo del Comune, ad oc-
cuparsi direttamente dei lavo-
ri - spiega Zuin - per la siste-
mazione della darsena degli
Alberoni il Comune spenderà
300 mila euro. Si tratta di
un'operazione che rientra in
un piano complessivo di siste-
mazione degli approdi in cit-
tà per favorire la nautica da
diporto che, in una città come
Venezia e nella nostra laguna
non può che essere fonda-
mentale. Abbiamo deciso di

iniziare dagli Alberoni, pro-
prio perchè la sistemazione
era piuttosto urgente, come
hanno segnalato più volte i
cittadini stessi, mettendone
in luce il degrado».

L'intervento di sistemazio-
ne si articolerà in due fasi.
«La progettazione - riprende
l'assessore Michele Zuin -
prevede l'eliminazione della
vecchia passerella e poi l'in-
stallazione di una quindicina
di pali. Questi ultimi serviran-
no da ormeggio per le barche,
e i posti saranno circa 15. I pa-
li non avranno solo una fun-
zione provvisoria di ormeg-
gio, ma saranno mantenuti
anche nella fase successiva
quando, circa dalla metà di
luglio, arriveranno i due nuo-
vi pontoni che ricreeranno
l'attuale darsena, anzi, in par-
te la renderanno più capien-
te, e migliorandola. Anche
con la nuova darsena, come
detto, i pali posizionati duran-
te la prima fase dei lavori ri-
marranno al loro posto. In
questo modo, alla fine dell'in-
tervento di sistemazione i po-
sti barca saranno addirittura
quasi triplicati, rispetto alla
situazione prima dei lavori e
dell'apertura del cantiere».

Zuin conclude sottolinean-
do un punto che ritiene fon-
damentale. «Abbiamo dato il
via tempestivamente ai lavori
- afferma - proprio tenendo
presente la necessità di agire
subito per risolvere una pro-
blematica che ci era segnala-
ta da tempo. Però garantire-
mo, anche quest'estate, la
possibilità di ormeggiare agli
Alberoni proprio seguendo lo
schema che ho indicato e con-
cordato con Insula».

Lorenzo Mayer
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LIDO Nell 'immagine il progetto per la sistemazione della
darsena agli Alberoni
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