NUOVO PALAZZO DEL CINEMA: LO SCEMPIO E’ INIZIATO
Ieri l’altro, giovedì 4 febbraio, sono stati abbattuti (vedi foto allegate) tutti i lecci nel Piazzale del
Casinò, lato mare, quelli a cui erano state tagliate le radici nel corso dello scavo (contro cui sono
stati presentati alcuni esposti).
Stanno inoltre costruendo un “forte” intorno alla pineta, che parte dalla vecchia mostra del cinema
fino all'incrocio, formato da blocchi di calcestruzzo, tubi innocenti alti 4 metri e da una rete
metallica molto grossa . Il recinto è lunghissimo e si inoltra quasi fino ai cancelli di entrata al parco
del Casinò e risulta insuperabile. Evidentemente per timore della reazione della popolazione.
Alcuni residenti, indignati, hanno attaccato cartelli con l"urlo di Munch.
La nostra mobilitazione continua per impedire questo scempio ambientale che comporta
l’abbattimento di ben 130 alberi sani, una parte dei quali esistenti all’interno del parco del Casinò,
vincolato dal PALAV, per un’opera oltretutto rimaneggiata rispetto a quella vincitrice del concorso
e priva dei finanziamenti necessari e che poteva comunque trovare una diversa collocazione.
Continua la raccolta delle firme della nostra petizione (sottoscritta da più di 2.500 abitanti),
continua la nostra attenta vigilanza e segnalazione alle istituzioni competenti e alla magistratura
delle irregolarità e continua la nostra sensibilizzazione verso questo disastro in particolare e, più in
generale, verso la crescente distruzione del patrimonio arboreo e ambientale dell’isola.
Martedì prossimo, 10 febbraio 2009 alle ore 17, presso la sede della Municipalità di LidoPellestrina, abbiamo promosso un dibattito dal titolo “Un altro Lido è possibile - Tutela e
salvaguardia del verde”, con la proiezione di un video sull’argomento, a cui interverranno la
prof.ssa Nelli Elena Vanzan Marchini (Storica), il prof. Stefano Boato (Docente di pianificazione
IUAV e il) prof. Lorenzo Bonometto (Presidente della Società Veneziana di Scienze Naturali.
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