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LIDO Riaperto il piazzale antistante a! palazzo dell ex Casinò, il buco deila vergogna" ricoperto di lastre di marmo

Ecco le fontane e i giochi d acqua
Ci vorrà attenzione alla manutenzione, dora in i chi rompe paga»
Lorenzo Ma er

LIDO
Fontane e giochi d acqua: una
piazza con spazi verdi e panchi¬
ne, dove per anni c’è stata una
voragine a cielo aperto che ha
azzerato l attività di congres¬
suale e pa alizzato ogni sogno
di rilancio. La piazza, di fronte
all ex Casinò, è una realtà, da
qualche giorno. Manca solo
qu lche ritocco, ma entro lu¬
glio il cantiere verrà completa¬
to e così, per il primo anno
dopo almeno sette stagioni, la
74 Mostra del cinema, in p o¬
gramma al Lido dal 30 agosto
al 9 settembre, non dovrà più
convivere con il fantasma di un
buco. Non è un caso che, nel
suo giro per il Lido, Brugnaro
ieri abbia voluto visitare la
nuova piazza, prima di una
capatina all’hotel Excelsior.
Con Brugnaro c’era anche l’as¬
sessore Massimiliano De Ma ¬
tin, nonché l ingegnere capo
dei Lavori pubblici, Simone
Agrondi, i tecnici dell’imp esa
che ha se uito i lavori, il di et¬
tore de li eventi di Vela, Fabri¬
zio D’Oria, perché questa piaz¬
za sarà un punto di riferimento
per tutta l’attività congressua¬
le. Mi complimento con tutti
coloro che hanno se uito i lavo¬
ri - ha commentato Brugnaro -

è un bel lavoro. Riporteremo il
Lido a essere quel ioiello che
tutti vo liamo. Ma ci vuole
fiducia, pazienza e umiltà. Nel¬
la piazza metteremo astrellie¬
re per le bici, ci vo rà attenzio¬
ne e cura per la manutenzione.

Daremo indicazioni a tutti,
Biennale compresa, di fare at¬
tenzione a non ro inare la pavi¬
mentazione in marmo bianco.
Altrimenti, chi rompe paga .
Da parte sua, però, l’avvoc to
F ancesco Mario d’Elia, a no¬

me del Cuc dei Lido ha segnala¬
to alcune dis unzioni: l’ac ua
che ieri zam illava dalle fonta¬
ne ha finito per bagna e una
arte della piazza. Inoltre l as¬
senza di un ma ciapiede proiet¬

terebbe i pedoni
in uscita dalla
piazza in mezzo
alla car eggiata.
Nel frattempo,

però, al Lido è
partita con un
boom l’est te
dei congressi.
Una stagione
che vedrà l’alter¬
na si di conve¬

PIAZZALE O CASIMÒ Ecco le prime immagini d lla riapertura del iazzale

gni scientifici di
carattere nazio¬

nale ed interna¬
zionale concen¬

trati in pa ticola¬

re a luglio e da
fine settembre a metà novem¬
bre. Da giovedì, e fino a lunedì,
sono a ivati al Lido oltre 1500
fisici per parteci are alla confe¬
renza annuale dell’European

Physical Society dedicata alla
Fisica delle Alte Energie (High
Energy Physics). Stasera alle
ore 21 ci sarà un evento pubbli¬
co ad ingresso gr tuito dedica¬
to a Universo, tempo zero.

Breve sto ia dell’inizio , alla
Sala Perla dell’e Casinò.
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