VIA A

" Pienone al concerto inaugurale

Stazione, danze anti-degrado
(L.M.) Grande festa di inaugurazione ieri pomeriggio sul boulevard della Stazione, il tratto
di strada che unisce piazzale
Stazione a piazza Mazzini, per
l'avvio del progetto di rigenerazione urbana e sociale "Greenline" che si protrarrà per diversi
mesi con feste, mercatini, iniziative teatrali e performance
artistiche, per battere il degrado della zona.
Circa 300 persone si sono
assiepate per ballare sotto il
palco allestito verso il cavalcavia, e sul boulevard, che ha
ospitato il "concerto-spettacolo
per l'acqua, per la terra, per la
dignità dei popoli" di Luca
Bassanese seguito da un buffet
multietnico.
Tanti i padovani e gli stranieri che hanno risposto all'invito
dell'associazione Mimosa in
collaborazione con Banca etica, Comune, Arpav, associazione Khorakanè, Despar, Fondazione Cariparo e gli hotel
Grand'Italia e Monaco che si
affacciano sul viale. La manifestazione era stata preceduta da
un convegno sull'economia al
femminile organizzato da Banca etica cui hanno preso parte,
tra gli altri, il sindaco reggente
Ivo Rossi e la vicepresidente di

Banca etica Anna Fasano. Alle
19 via alla festa, sul palco con
Rossi, Fasano ed il presidente
di Banca etica Mario Crosta,
che hanno lanciato il progetto
per lasciare poi spazio alla
musica ed al buffet.
«Un avvio che ci ha molto
soddisfatto per la grande partecipazione dei cittadini e dei
commercianti - ha detto Barbara Maculan, associazione Mimosa - Grenline è l'occasione
per rigenerare il tessuto urbano e sociale della zona. Il
prossimo appuntamento è ad
aprile con lo spettacolo teatra-

le Calok di Milo e Olivia, una
piece con quinte mobili allestite sul boulevard che racconta
la storia di un condominio dove
arriva a vivere uno straniero e
della successiva conoscenza reciproca».
Soddisfazione anche per
Chiara Stecca, titolare del "Mio
Bar", solitamente chiusa il sabato per le difficoltà che incontra
nel lavorare in un'area degradata: «C'era moltissima gente
che passeggiava, una bella festa - ha detto - finalmente
abbiamo lavorato in tranquillità».

TUTTI INSIEME Erano in 300 ieri sera ad assistere al concerto di "Greenline"

