
Carissime e carissimi,

l’attuale Amministrazione Comunale di Venezia, ha annunciato un programma di 
riqualificazione strutturale, urbanistica e paesaggistico dell’intera area di San Giuliano, 
che dietro l’apparente “sistemazione delle aree”, finisce con il regalare una superficie del 
parco a dei soggetti privati, con recintarne altre, precludendole, e con il privare la 
cittadinanza dell’affaccio all’acqua.

Incredibilmente, si vuole anche creare un'area di interscambio  merci all'interno del 
Parco, incompatibile con il delicato equilibrio del luogo, ricco di avifauna, utilizzato da 
migliaia di cittadini per la nautica naturale, le attività ricreative, culturali e sportive.

Se realizzata, la prevista costruzione dei capannoni lungo la sponda del Canale di San 
Giuliano, a esclusivo beneficio di operatori privati,  premierà tra l’altro situazioni di abuso e
di illegalità che per stessa ammissione del Comune, si protraggono da tempo.

E’ un intervento che pregiudica per sempre la realizzazione del  Piano Guida  adottato 
all’unanimità dal Consiglio Comunale di Venezia nel 1996, che definisce lo sviluppo del 

Parco, inaugurato nel 2004 e  frutto di una lunga  battaglia che ha sottratto al degrado e
all’incuria una delle aree più belle della nostra città. 

L'Associazione Amici del Parco di San Giuliano è nata  nel maggio 2007 con lo scopo di 
promuoverne lo sviluppo  e si batte contro ogni tentativo di cambiare la destinazione 
d’uso del Parco che è, e  deve continuare ad essere, di tutti. 

Per queste ragioni e con lo scopo di riprendere simbolicamente possesso del Parco,  

 CAMMINATA DI PROTESTA
 all’interno del Parco di San Giuliano 
 Sabato 7 dicembre 2019, ore 11.00 

Ci ritroveremo alla base del ponte strallato, sul lato di Viale San Marco.

Consapevoli che il futuro del Parco dipende da tutti noi, l’invito è rivolto a  tutti coloro i 
quali credono nella legalità, apprezzano il bene comune e amano il nostro Parco!

Speriamo di trovarvi al nostro fianco!

  
    Anna Forte Zorzetto

Mestre, 30 novembre 2019 Presidente 
Associazione Amici del Parco di San Giuliano

 


