
sa recin a m "quanto CISOnO" ei cornìcìonì
pericolosi che potrebbero "staccarsì da un mo-,
mento all'altro. La tipologia dell'area, comunque,]
resterà invariata" anche dopo il restauro, perché
continuerà ad ospitare le sedi di alcune associa-
zioni culturali. Ai lavori per la realizzazione del
planetario stanno collaborando il Gruppo Astrofi-
li di Padova e quello Euganeo. " ,

TI complesso di archeologia industriale ai primi
del Novecento fu realizzato in sostituzione del
macello jappelliano che risale invece al 1821. La
superficie è di 17 mila metri quadri. L'originaria
funzione venne sospesa nei primi mesi del 1994 e
la sala in cui venivano macellati i bovini, la prin-
cipale del complesso, fu restaurata mantenendo
l'assetto originario e adibita 'a spazio espòsitìvo.
Viene anche chiamata "cattedrale" per la caratte-
ristica della sua forma a tre "navate".
L'ingresso principale costituito da un portico a

colonne era destinato alli! prima visita e alla pesa .
degli animali. .'
«Stiamo facendo i lavori di recupero necessari,

molto complessi ed estesi a tutto - ha spiegato
Luisa Boldrin, assessore all'Edilizia Monumenta-·
le. Per esempio, dopo aver sistemato il verde,
siamo concentrati sulla palazzina "copro AT", do-
ve verrà realizzato il planetario. La parte retro-
stante verso il canale ha problemi statici gravi e
quindi interverremo per risòlverli, All'interno
buona parte dell'edificio è occupata da una vasta
raccolta di computer che stiamo asportando, se-
lezionando i pezzi che si possono mantenere ri-
spetto a quelli. che sono deteriorati da smaltire.
Poi partirà il lavoro del restauro. Siamo assitìti in
questa operazione di rìconoscìmento da tecnici e
da un docende dell'Università. L'ex Macello è in
parte degradato, ma quello che conta è che stia-
mo lavorando per rimetterlo a nuovo. Tra l'altro
c'è la richiesta da parte di molti architetti di fare
delle mostre proprio all'ìntemo della Cattedra-
le».

Nicoletta Cozza

Altri tre alloggi sigillati dal
Continua lo sgombero e la chiu-

sura dell'ultima palazzina del resi-
dence "Serenissima" di via Anelli.
In questi giorni, operai e tecnici
comunali, hanno blindato altri tre
appartamenti del blocco al civico
29. La settimana.scorsa gli alloggi
svuotati e sigillati sono stati sei.
Questi ultimi sono stati chiusi,

,[ . perchè gli inquilini non pagavano
più l'affitto al Comune da almeno
un paio di anni. Gli uomini tutto
fare di palazzo Moroni hanno an-
che trovato nei garage sotterranei
del complesso-ghetto circa 200 bi-
ciclette in ottime condizioni e un'
automobile modello Golf. «Confer-
mo - ha. commentato l'assessore
alla Casa, Daniela Ruffini - che
negli ultimi giorni gli operai co-

munali hanno blindato altri tre ap-
partamenti delladificio 29. Abbia- .
mo urgenza di chiudere per sem-
, pre quest'ultimo condominio di via
Anelli». «Siamo riusciti a reperire "
- ha aggiunto - altre tre casepub-
bliche, che unite alle 15 che ave-
vamo già trovato fanno 18. Credo
che. per terminare il piano di boni-
fica del residence "Serenissima",
possano bastare altri 7-8 alloggi
pubblici. Spero di completare
"l'operazione nel mese di luglio».
La palazzina al civico 29 è compo-
sta da 50 appartamenti ed è abita-
ta da circa 60 persone, tra cui 4
minori, delle seguenti nazionalità:
marocchina, nigeriana, tunisina e
italiana. Tra gli italiani c'è il por-
tavoce dei piccoli proprietari di

viaAne
blocco
gnere.
i piccoli
tato aI 'Ti
tivo re
Questa
dinanza
sindaco.
I'edificir
verrà o
dal com
illegale,
vimento
Manfrin
attività
«Siamo
Paolo M
bonifica
stia pere

41
HO~·.


