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di Venezia
Al Candiani il primo incontro sui cento anni di Marghera con Giorgio Sarto
In occasione del centenario del¬
la fondazione di Porto Marghe¬
ra, rilniversità del Tempo Libe¬
ro di Mestre in collaborazione
con il centro Culturale Candia¬
ni, propone un ciclo di tre in¬

contri dal titolo Marghera
compie 100 anni che ripercor¬
rono le motivazioni della nasci¬
ta del polo industriale, s ncita
con Decreto luogotenenziale

del26 lu lio 1917,

po Grimani e il conte Giuseppe
Volpi di Misurata, presidente
della neonata Societ Anonima
Porto Industriale di Venezia fir¬
marono la convenzione per la
costruzione del porto e del
quartiere residenziale, che pre¬
vedeva anche l insediamento
delle industrie prima ener ivore, oi metalmeccaniche e chi¬

miche. La realizzazione del
quartiere residenziale fu affida¬

Il primo dei tre incontri inti¬

ta all'ingegner Pieno Emilio

tolato La fondazione di Porto
Marghera nel quadro della
Grande Venezia , in program¬
ma o gi alle 16 al Centro Cultu¬
rale Candiani, vedrà come rela¬
tore Giorgio Sarto, architetto e
urbanista, già assessore a Urbanistica della Provincia di Ve¬
nezia e curatore della mostta

Emmer, che predispose un pia¬
no egolatore is irato al model¬
lo della città giardino, ovvero
una realtà che cercava di fare
sintesi ra luoghi di lavoro e am¬
biente naturale. Le vicende del
secolo ttascorso h nno visto
prima l’espansione del polo in¬
dustriale, con la creazione di al¬

"Mestre 900 .

cune decine di migliaia di posti

Proprio mentre infuriava la
Prima guerra mondiale muove¬

di lavoro, e poi, ne li ultimi de¬
cenni, la sua prog essiva deca¬
denza , favorita anche dal feno¬
meno della globalizzazione: il
relatore focalizzerà in particola¬
re l attenzione sulla storia della
SavaXa città iardino, la cui rea¬

va i primi passi il progetto che
ha portato alla nascita del polo
industriale nell'area di Bottenigo, una località, nonostante la
presenza delle barene, a desti¬
nazione rurale e di ascolo po¬

sta ai margini della laguna
nell allora Comune diMestre. Il

23 luglio 1917 il presidente del
Consiglio dei ministri Paolo Bo-

selli, il sindaco di Venezia Filip¬

Foto aerea di Marghera el 1924 (IìmIp Fotognifìa C,incom iti)

lizzazione iniziò negli anni 20
del secolo scorso, gode oggi di
una tutela nel suo impianto sto¬
rico. L ingresso è libero sino ad
esaurimento deiposti.
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