
PROGETTO " Enti, associazioni e alberghi uniti per riqualificare la zona del boulevard

Stazione, arte e musica anti-degrado
Le iniziative partono sabato con un concerto e un buffet multietnico. Eventi fino a giugno

Luisa Morbiato................................................................................ "factory" per accompagnare il
pedone con espressioni artisti-
che, coinvolgendo anche i senza
fissa dimora e persone che vivo-
no ai margini per favorire l'inte-
grazione». Un progetto che, per
l'assessore Claudio Piron, riqua-
lifica e rigenera non solo dal
punto di vista urbanistico ma
anche sociale. «Dal 2010 l'ammi-
nistrazione ha investito circa
due milioni di euro nella siste-
mazione di piazzale Stazione.
Avviare un progetto significa
coinvolgere i cittadini e le asso-
ciazioni, e per intervenire sulla
zona della stazione si devono
unire più soggetti - afferma - Il
problema in quella zona è la sala
scommesse. Serve però un qua-
dro normativo diverso perché
noi non possiamo intervenire

sul gioco d'azzardo: la legge
nazionale vanifica il regolamen-
to comunale».

«Al centro di tutto si deve
porre la comunità perché quan-
do è partecipe la sicurezza acqui-
sta un senso diverso - dice
Mario Crosta, direttore di Banca
Etica - Repressione sì, ma dove
serve, facendo prevenzione pe-
rò anche la repressione diventa
minore».

Il via sabato prossimo alle 17
quando nella sede di Banca
Etica, in via Tommaseo 7, è in
programma il convegno "Econo-
mia femminile"; dalle 18.30 sul
boulevard concerto di Luca Bas-
sanese e buffet multietnico. Ad
aprile, maggio e giugno rappre-
sentazioni teatrali, animazione,
musica e performance artisti-
che.

Riqualificare la zona della sta-
zione ed in particolare il boule-
vard che porta verso Piazza
Mazzini con il progetto "Greenli-
ne" cui partecipano il Comune,
Banca Etica, Arpav, le associa-
zioni Mimosa e Khorakanè ma
anche gli hotel Gran Italia e
Monaco che si affacciano sulla
stazione, la Despar e la Fonda-
zione Cariparo.

«"Greenline" non è una "rete"
che si prende cura di questa
parte della città in modo stabile
- spiega Barbara Maculan
dell'associazione Mimosa - Se
noi cambiamo il modo di guarda-
re i luoghi già questi cambiano».
Lo scopo è attirare verso il
boulevard, tra piazzale Stazione
e piazza Mazzini, l'intenso pas-
saggio pedonale quotidiano su
corso del Popolo. «Persone che
transitano veloci per diversi mo-
tivi e timori. La sfida è creare
appunto una "greenline" - ag-
giunge Maculan - una sorta di

AREA DA RIVITALIZZARE Eventi alla stazione con il progetto "Greenline"

L'assessore Piron:...................................................................
«Importante...................................................................

la collaborazione...................................................................
tra più soggetti»
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