
Mix di rombi e luce
il mercato rinasce
coperto e moderno
Brugnaro: uno dei simboli della nuova Mestre

MESTRE Una copertura in le-
gno, in falde a forma di rom-
bo, che permetterà di far en-
trare la luce e passeggiare tra i
banchi del mercato, all'ombra
d'estate e riparati da freddo e
dalla pioggia d'inverno. Den-
tro, tra alberi e aiuole, i ban-
chi, fontane e e panchine. E il
nuovo mercato coperto di via
Fapanni che sarà realizzato la
prossima estate con un inve-
stimento di 2 milioni di euro
da parte del Comune. Venerdì
pomeriggio, il sindaco Luigi
Brugnaro e i tecnici di Ca' Far-
setti hanno presentato il pro-
getto di restyling agli operato-
ri: «Finalmente, dopo ven-
t'anni di struttura provvisoria,
Mestre avrà il suo mercato co-
perto, sicuramente aiuterà a
rivitalizzare il centro città», il
commento entusiasta di
Giampaolo Zane, ammini-
stratore del «condominio»

del mercato. Durante i cantie-
ri, gli operatori traslocheran-
no in piazzetta Coin, in una
tecnostruttura vigilata e dota-
ta di elettricità, tra luglio e
settembre, poi i commercian-
ti potranno insediarsi nel
nuovo mercato. Le dimensio-
ni e il numero di banchi reste-
ranno identici, i clienti non
faranno nemmeno fatica a ri-
trovare il loro operatore di fi-
ducia: occuperà lo stesso spa-
zio di oggi. «Doteremo il cen-
tro di una struttura all'avan-
guardia ha spiegato
Brugnaro Sarà uno dei
simboli della riqualificazione
di Mestre, a servizio di cittadi-
ni e consumatori». La svolta è
la copertura, realizzata in fal-
de romboidali in legno ap-
poggiate su pilastri che lasce-
ranno liberi le facciate dei ne-
gozi. Sul lato di via Fapanni, ci
sarà il legno, verso via Lazzari
il tetto sarà, invece, trasparen-
te per aumentare l'illumina-
zione. 1 clienti passeggeranno

su due percorsi, che si incro-
ciano in un'aiuola sopraeleva-
ta dove ci saranno le panchine
e le fontane e, non distante, al
centro del mercato, i servizi
igienici. I negozi saranno
completamente rifatti con
un'architettura uniforme e
avranno tutti le stesse dimen-
sioni, tetto e saracinesche. In
via Fapanni resterà lo spazio
per il carico e lo scarico delle
merci e Veritas potrà accedere
ai cassoni dei rifiuti senza
passare dai percorsi pedonali.
«Con una variante urbanistica
il mercato diventerà definiti-
vo», ha concluso il sindaco.
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