
MESTRE HA LA PEGGIOR 
STAZIONE D’ITALIA.
INVECE DI MIGLIORARLA, 
LA PEGGIORANO
La stazione di Mestre è la più importante di tutto il
NordEst: vi transitano 85mila persone al giorno (a
Bologna sono 58mila, a Padova 18.500). 
Ma, sia all’interno che all’esterno, è la più conge-
stionata e la meno funzionale per la mancanza di
spazi pubblici: non si riesce a parcheggiare per
accompagnare un parente al treno o aspettarlo;
nelle ore di punta bisogna sgomitare per arrivare
ai binari, hanno tolto le sale d’attesa e addirittura
non c’è più una panchina: ci sono spesso giovani
(e non) che aspettano i treni seduti per terra! I pas-
seggeri sono solo una massa da far passare da-
vanti e dentro i nuovi negozi.

Il Comune sbandiera una proposta di Accordo
con la società Grandi Stazioni chiamandola “Ri-
qualificazione dell’ambito urbano afferente la Sta-
zione ferroviaria di Mestre e realizzazione di una
struttura di collegamento tra Mestre e Marghera”. 
Ma l’accordo non prevede nulla di tutto questo,
anzi fa tutto il contrario: non migliora la stazione
(che non viene minimamente modificata) e all’e-
sterno sottrae ulteriori spazi pubblici aggiungendo
due enormi volumi che aggraveranno ulteriormen-
te la situazione. 

ALTRI DUE GRATTACIELI-ALBERGO
Alti oltre 80 metri, con
circa 30 piani l’uno,
28mila mq di edifica-
zione (circa 500 per
piano), addirittura oc-
cupando metà della
già striminzita piazzet-
ta dei taxi!
L’edificio delle ex-po-
ste (di fronte a via Dante) perde la funzione pub-
blica e viene trasformato in un altro albergo, dopo
i molti già costruiti a due passi, in via Ca’ Marcello;
questo edificio privato, senza alcuna motivazione
pubblica, raddoppia la superficie di pavimento
(da 7.432 a 14.000 mq) con una torre alta 80 m e le
aree dovute per legge (a parcheggi e verde) ven-
gono previste a un chilometro di distanza!
A fianco, con la demolizione degli edifici della po-
lizia ferroviaria (mq 3.648) e l’occupazione di metà
del piazzale pubblico antistante, viene costruita
una seconda torre (14.000 mq di pavimento e al-
tezza oltre 80 m) ancora una volta con funzioni al-
berghiere e commerciali.

Questi enormi volumi riducono gli spazi pubblici e
congestionano ulteriormente l’ambito della stazio-
ne che va invece riqualificato e riorganizzato ridu-
cendo i flussi privati (allontanandoli dalla stazione),
favorendo i percorsi ciclo-pedonali e i trasporti pub-
blici, realizzando una dignitosa piazza pubblica, co-
me  davanti a tutte le stazioni del Veneto e non solo
(Padova, Vicenza, Treviso, Verona, ecc.). 
Tutto ciò è ancora più assurdo perché le torri non
sono assolutamente condizionate all’impegno di
realizzare (come contropartita) la tanto decantata
grande “piastra” che (come un vero viale affian-
cato da funzioni urbane) dovrebbe collegare Me-
stre a Marghera. Inoltre, il progetto della piastra
non è neppure connesso col progetto di altre due
torri, che sta procedendo dall’altra parte della sta-
zione, a Marghera in via Ulloa. 
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Basta cemento a Mestre
Quale città vogliamo?
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UNA VERA PIAZZA DELLA STAZIONE
1. Non diminuire i già ridotti spazi liberi, anzi recuperar-

ne altri, vincolandoli a uso pubblico per l’accessibi-
lità dei mezzi soprattutto pubblici: per esempio van-
no revocate le concessioni gratuite di aree dema-
niali date nel 2013 all’Hotel Bologna e nel 2014 al
Plaza (ora addirittura recintate e quasi sempre vuo-
te): qui occorre far sostare i bus in sicurezza invece
che sulla strada con pericolo per gli utenti.

2. I due edifici in progetto vanno ridotti o eliminati: in
particolare va cancellata l’occupazione dello spa-
zio libero antistante la Polizia (piazzetta dei taxi): ci
sono già troppi alberghi nell’area stazione.

3. Le auto private, provenienti dalla Tangenziale, van-
no indirizzate verso il lato Marghera e allontanate
dall’area della stazione, con un nuovo collegamen-
to tra le vie Cappuccina (alla rotatoria) e via Piave
(passando dietro l’Hotel Plaza), e con piccole zone
di sosta breve ai margini (al posto, per es., del park
nato a fianco dell’Hotel Bologna).

4. Per le fermate bus e i taxi vanno previste aree co-
perte e attrezzate per i passeggeri. Servono portici
continui tra stazione, taxi, fermate bus/pullman, ho-
tel, aree verdi, park, e gli inizi delle vie Capuccina e
Piave. Vanno garantite ai mezzi, spazi di attesa, ca-
polinea e inversione da/per le diverse direzioni.

5. Qualificazione dei passaggi/attese/soste/incontri di
pedoni, ciclisti, passeggeri in interscambio tra diver-
si sistemi di mobilità: percorsi, slarghi, arredi, coper-
ture/gallerie, pista ciclabile, verde, servizi, pubblici
esercizi. Insomma far nascere una vera, seppur non
grande, PIAZZA DELLA STAZIONE

6 Riconnettere Mestre e Marghera con un piastra fatti-
bile e attrattiva: multifunzionale e con accessibilità
diretta al piazzale della stazione, ai servizi e ai bina-
ri della stazione e a Marghera.

7. Va inserito, sul raccordo dalla Tangenziale e da Mar-
ghera, sotto la piastra, un nuovo nodo di fermate e
inversione di marcia per taxi, bus, pullman e traffico
privato, per un accesso diretto alla stazione.

SICUREZZA PER PEDONI E CICLISTI
AUTO A 30 KM/ORA
Troppe persone hanno paura
ad attraversare sui passaggi pe-
donali nelle vie principali ma
anche in quelle secondarie: le
macchine spesso non danno la
dovuta precedenza e corrono
troppo veloci. 50 Km all’ora so-
no assolutamente troppi nelle
vie di quartiere ma anche nelle
vie Piave, Cappuccina, Corso
del Popolo, Bissuola, Ca’ Rossa e San Donà.
E i passaggi ciclabili (segnati spesso a fianco di quelli pe-
donali) non sono neppure riconosciuti dagli automobili-
sti, specie se sfrecciano.
Perciò, come in tantissime città italiane ed europee, va
posto il LIMITE DI 30 KM/ORA in TUTTE LE STRADE URBANE
del Comune (e 50 Km/h in quelle esterne ai centri abi-
tati, come il Terraglio dopo la Favorita, via Forte Mar-
ghera, via Fratelli Bandiera, ecc.) 

IL MUSEO CIVICO DI MESTRE 
NELL’EX SCUOLA DE AMICIS 
IN VIA PIO X
È da almeno 40 anni che si par-
la di dare una dignitosa collo-
cazione ai molti reperti archeo-
logici della Mestre Paleoveneta
(molto più antica di Venezia), di
quella Medioevale del Castel-
Vecchio e CastelNuovo (con il
grande plastico che, fino all’ar-
rivo di Brugnaro, si poteva am-
mirare e studiare nell’atrio del
Municipio in via Palazzo). Vanno esposti i quadri della
Mestre del ‘700, come il Canaletto che dipinge la scali-
nata del Canal Salso in Piazza Barche (ora sepolta ma
intatta, in attesa di essere riportata alla luce) e della
Mestre del primo ‘900, come la Piazza Maggiore (ora
Ferretto) dipinta da Vittorio Felisati o alle tante foto sto-
riche, come quelle del vecchio tram.
Un Museo che faccia conoscere le fabbriche storiche
di Mestre e quelle più moderne di Porto Marghera, e il
Campo trincerato dei Forti (Vallon, Rossarol, Gazzera,
ecc.) che fanno corona a Forte Marghera.
Negli anni ’80, l’Istituto Sperimentale per Geometri Mas-
sari, sotto la guida del prof. Giorgio Sarto, aveva elabo-
rato un progetto per il Museo, collocato nell’ex Distretto
militare di via Poerio, che però ora è stato inglobato nel-
l’M9, che non tratta né di Mestre né di Marghera.
C’è un luogo,  vuoto da anni, che può essere una buo-
na alternativa per il Museo di Mestre l’ex scuola De Ami-
cis di via Pio X, a lungo sede di assessorati comunali.

STUDIO PER LA SISTEMAZIONE URBANISTICA DELLA ZONA ADIACENTE ALLA FERROVIA
DI MESTRE. IMMAGINAZIONE PROSPETTICA DEL LATO NORD DEL NUOVO PIAZZALE. (1940)

Arch. Virgilio Vallot

Cosa proponiamo
La Mestre che vogliamo
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Lì a fianco, stiamo aspettando che nasca anche il
“Giardino delle mura”, che l’impresa Marinese e l’arch.
Caprioglio dovevano realizzare, in cambio della possibi-
lità avuta dalla giunta Cacciari di costruire la “Casa col
buco”, che ha distrutto i giardinetti di via Pio X e ora è
una tana di topi.

CANAL SALSO FINO A PIAZZA BARCHE 
E UN PONTE CICLO-PEDONALE
PER FORTE MARGHERA
L’accesso a Forte Marghera og-
gi è comodo solo per chi va in
auto: non c’è una fermata dei
mezzi pubblici, un marciapiede
e neppure una pista ciclabile.
Si può favorire un accesso sicu-
ro a questo luogo (che qualche
anno fa abbiamo impedito, col
Comitato “Forte Marghera Stel-
la d’Acqua” che fosse privatiz-
zato): basta realizzare finalmente un semplice e poco
costoso ponte ciclo-pedonale che, dal termine di via
Torino, superi il canale che circonda il Forte. Così questo
si troverà anche a due passi dagli istituti universitari di via
Torino.
Inoltre è tempo che si completi la rinascita di Piazza Bar-
che (con questo suo nome storico), riportando il canal
Salso fino alla scalinata da dissotterrare e collocandoci
il mercato bi-settimanale.

RIAPRIRE E POTENZIARE 
L’EMEROTECA DI VIA POERIO
L’Emeroteca, all’imbocco della
Piazza, funzionava benissimo,
sia per la lettura di giornali e rivi-
ste, che come luogo d’incontro
e di dibattiti: ad es. qui si è di-
scusso e deciso, nel 1984, di pe-
donalizzare la Piazza attraverso
le “bicifestazioni” che per vari
sabati hanno bloccato l’entra-
ta delle auto che la riducevano
a una camera a gas.
Da qualche anno l’edificio è chiuso e si parla di farne
l’ennesimo bar o pizzeria.
Di positivo c’é che è stato aperto un porticato, lungo il
Marzenego (che nel 2013 siamo riusciti a far tornare al-
la luce, nonostante la precedente ostinata contrarietà
del sindaco Cacciari), ma l’edificio resta chiuso.
Invece, al piano terra va ripristinata l’Emeroteca e, nei
piani superiori, una Ludoteca, una sala di Musica per i
giovani, una di proiezioni e altre attività culturali e so-
ciali.

UN PARCO NEL “BUCO NERO” 
DELL’EX OSPEDALE
La tele-novela dei 3 grattacieli
al posto dell’Ospedale è finita.
La ditta è fallita e ha contribuito
a far fallire anche le banche
che le avevano prestato i soldi
per acquistare l’area dall’Usl.
Ora l’area vale molto meno e il
Comune può comprarla per
realizzare un bel parco nel cuo-
re di Mestre e usare gli edifici (ri-
masti perché vincolati) per attività culturali: scuole di
teatro, sale prova di musica, corsi di yoga, danza, Uni-
versità popolari, sedute di ginnastica per anziani, ge-
stanti, portatori di handicap, sedi a rotazione per le as-
sociazioni di volontariato, ecc. 

LA RINASCITA DEL PARCO BISSUOLA
Altro “buco nero” è il Teatro del
Parco, pensato soprattutto per
compagnie di giovani, ma “chiu-
so per lavori” da oltre 10 anni. 
A questo si è aggiunta, grazie al
sindaco Brugnaro, la chiusura di
quasi tutti i servizi del Centro Ci-
vico: dall’anagrafe ai vigili urba-
ni, dalla Municipalità alla biblio-
teca (chiusa a metà).
I residenti di Bissuola e Carpenedo rivogliono il loro par-
co, senza spacciatori e con tante attività spotive e cul-
turali in sicurezza.

ANCHE MARGHERA VUOLE IL SUO PARCO
Da 20 anni, nelle mappe del
Comune è scritto che, tra i pa-
lazzoni della Cita e la stazione
di Mestre deve nascere un
enorme polmone verde.
Invece in quell’area, lasciata
nel degrado, adesso si punta
ad ennesimi palazzoni, centri
commerciali e parcheggi.
Gli abitanti di Marghera, insom-
ma, se non alzano la testa, vengono truffati per l’enne-
sima volta (non è certo un grande parco lo spiazzo ver-
de di Catene, anche se è meglio di niente).

NON PERMETTERE A SAVE/MARCHI 
DI CONTINUARE A DESERTIFICARE 
TESSERA
Nonostante le proteste della
popolazione di Tessera-Cam-
palto e delle associazioni am-
bientaliste, Marchi, presidente-
padrone della Save, società
dell’aeroporto, continua imper-
territo a devastare tutta ll’area
boschiva da sempre polmone
verde a difesa dell’abitato di

DARE VOCE AGLI/ALLE ABITANTI
Servono sedi pubbliche e gratuite in cui riunirsi e ridare 

poteri alle Municipalità (le prime istituite in Italia) 
con libertà di parola ai cittadini/e a inizio assemblea
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Tessera. A marzo ha fatto radere al suolo un intero bosco
di oltre 1000 alberi prospiciente la strada Triestina (col
beneplacito della Regione, che classifica il bosco come
“area agricola” con la scusa che era il vivaio della dit-
ta Benettazzo!!) che, è stato calcolato, eliminavano
dall’aria ben 180 Kg di polveri sottili all’anno; polveri che
entrano nei nostri polmoni. “Ogni albero tagliato - dice
Marchi - sono 3 posti macchina”. Poi promette che li
reimpianteranno, ma è una favola a cui non credono
neanche i bambini. Qualche mese prima sono stati ta-
gliati altri 400 alberi, più a ridosso dell’aeroporto, per al-
tri parcheggi (e altri soldi).
Ma non è ancora finita: Save/Marchi vogliono radere al
suolo altri ettari di bosco tra le piste e la Triestina per rea-
lizzare altre migliaia di posti auto, in previsione del rad-
doppio dell’aeroporto: a questo punto agli abitanti di
Tessera, Campalto, Altino e Favaro non resterà che emi-
grare per non morire intossicati.

GIÙ LE MANI DAL PARCO 
DI SAN GIULIANO
Il Parco di San Giuliano, ideato
a fine anni 80 e frutto di un
grande lavoro della giunta Ca-
sellati (assessore Stefano Boa-
to), rischia di essere smantellato
pezzo per pezzo dalla giunta
Brugnaro: si espiantano filari di
siepi, si concede tutto il fronte
laguna alla cantieristica invece
che alla fruizione dei cittadini, si
lasciano le imprese (dichiarate abusive dalla magistra-
tura) ad occupare la riva del Canal Salso, e ora addirit-
tura si progetta un enorme palco fisso nella zona colli-
netta, e altre attrezzature, per spettacoli da 5 a 80mila
persone!!
Difendiamo il Parco dall’ennesima colata di cemento, in
funzione degli affari dei soliti noti invece che dei resi-
denti!

LIBERIAMO LA TORRE 
DALLA GHIGLIOTTINA 
E PIAZZALE SICILIA 
DAI FERRI ARRUGGINITI
È difficile trovare un abitante di
Mestre a cui piaccia la scala
(subito soprannominata “ghi-
gliottina”) costruita addosso al-
l’unica torre rimasta del Castello
di Mestre per salire al primo pia-
no della torre, invece di acquisi-
re l’edificio retrostante (l’ex
“borsino” della Cassa di Rspar-
mio, che poteva benissimo ser-
vire anche a questo scopo. Ma il Comune ha lasciato
comprare il borsino al solito privato che ci aprirà il solito
bar, che occuperà un altro pezzo di città.
La ghigliottina è uno sgorbio che va cancellato e sostitui-
to con una piccola scala o ascensore interno alla torre.
Così come vanno tolte le due lamiere pseudo-arruggi-
nite che hanno occupato Piazzale Sicilia, piazzate da-

vanti alla splendida Villa Querini, accompagnate poi
da un orrendo “cimitero dei rifiuti”. Un tempo in piazza
si portavano i bambini a vedere i pesci rossi nella fonta-
na circolare, in mezzo agli alberi: sparita la fontana, di-
mezzati gli alberi. Addio Piazzale Sicilia, gli hanno fatto
“donare” il sangue.

È ORA DI POTER ANDARE A VENEZIA 
(ANCHE) IN BICI
Quanto deve durare ancora la
favola della pista ciclabile Me-
stre-Venezia?
Viene data per fatta, aperta da
anni, e invece ancora non è
completa: perché doveva pas-
sare per i terreni del sindaco (ai
Pili); è pericolosa verso Venezia,
perché non arriva alla fine del
ponte; non si può neppure en-
trarci da Mestre, visto che ora hanno murato il sotto-
passo della stazione Marghera-Vega. 
Ed è ancora più pericolosa, sia all’inizio, da Piazzale Ro-
ma, che nei pressi del cavalcavia di S. Giuliano.

ELIMINIAMO LE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE
Sono ancora troppe le barriere
architettoniche che impedisco-
no alle carrozzine di accedere
alla città e ai suoi servizi. Basta
pensare all’enorme scalinata
che bisogna salire per entrare
alle Poste centrali di Piazzale Si-
cilia.
È di pochi giorni fa, per esem-
pio, la denuncia dell’associazio-
ne di disabili “Uno, nessuno centomila”, relativa alla sa-
la riunioni dell’Officina del Gusto (via Sarpi, laterale di
via Mestrina) che, discriminando le persone impossibili-
tate a salire le normali scale, non rispetta la legge 118
del 30.3.1971 e altre numerose norme nazionali e regio-
nali, che obbligano all’accessibilità in tutte le sale pub-
bliche o aperte al pubblico, 

PER DISCUTERE ASSIEME SU 

VI INVITIAMO AD UNA

ASSEMBLEA PUBBLICA 
DOMENICA 5 MAGGIO ALLE ORE 16
presso il Centro culturale CITTÁ APERTA 

in via Col Moschin 20 
(zona Piave, tra le vie Sernaglia e Felisati)
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QUALE FUTURO PER MESTRE?
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