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ione per msteniare 60 app

Sono iniziati questa settimana
Marghera i lavori per la sistema-
zione di sessanta appartamenti
di proprietà del Comune in via
Don Orione e in via della Rina-
scita, nell'area dell'ex rione di
Ca' Emiliani. Si tratta di inter-
venti che seguono quelli com-
piuti nei mesi scorsi per il miglio-
ramento dell'efficienza della co-
pertura e degli infissi delle palaz-
zine nella stessa zona. Interventi
conclusi da qualche settimana.

«Questi lavori costeranno
complessivamente» dice il dele-
gato alla Casa della Municipalità
di Marghera Mario Silotto «circa
un milione di curo e dureranno

per tutto il 2018. Sono previsti i
cambi di tubazioni e impianti
elettrici e dell'acqua e sistema-
zioni interne che non potevano
più aspettare. Siamo fiduciosi
che i lavori potranno concluder-
si nel giro di qualche mese e sa-
ranno completati su tutti i ses-
santa appartamenti previsti. I
cittadini si attendevano questi
lavori da anni. Certe abitazioni
comunali in via della Rinascita e
via Don Orione erano veramen-
te in pessime condizioni e den-
tro ci abitano sia famiglie nume-
rose che anziani che hanno il di-
ritto di vivere in un ambiente sa-
lubre».

A Marghera per fortuna in
questo momento sembra esser-

si arrestata l'emergenza di conti-
nui nuovi sfratti. «Di sfratti per
fortuna oltre a quelli in cui l'iter
è già partito» dice Silotto «non ce
ne sono stati altri nell'ultimo
mese e per tutto l'autunno e l'in-
verno. Speriamo non ne siano
dati eseguiti altri. La situazione
potrebbe diventare nuovamen-
te incandescente coni primi me-
si del2018».

A Marghera restano sempre
un problema anche i tanti appar-
tamenti di proprietà pubblica
che non sono assegnati perché
da sistemare Soldi per recupera-
re questo prezioso patrimonio
edilizio che consta di oltre 200
unità, per ora non ce ne sono.
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