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Caserma Pepe aperta
i commenti
Note dei visitatori (sul quaderno predisposto all’uscita dal percorso di visita)
(nota: molti ex lagunari hanno indicato il loro periodo di leva; ad es.: 5s87 sta per 5° scaglione del 1987)
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Ottima iniziativa da ripetere più spesso. 10sc82 [sgt firma]
Concordo: reiterare, magari a data fissa (vedi battaglia di Lepanto). Andrebbe a conservare un così importante
bene storico. [firma]
Visita molto interessante. Speriamo in un recupero. [firma]
Apprezzabile lo sforzo … ma fa tristezza l’abbandono. Comunque grazie. [firma]
Un tonfo al cuore in tutti i sensi. [firma]
Grazie per l’opportunità della visita … peccato l’abbandono. [firme]
Troppo breve per […?] [firma]
Bellissima e interessante occasione. Speriamo che questo spazio possa essere luogo di cultura, integrazione per
i cittadini . [firma]
Onore . [firma]
Molto lodevole l’iniziativa e tanti complimenti per la presentazione della signora Daniela. Complimenti a tutti.
[firme]
Splendida struttura che merita il recupero. [firme]
Bellissima struttura. Peccato! Merita recupero. [firma]
Siamo tornati a casa. 7s86 [firma]
San Marco sempre ! [firma]
Complimenti a chi ha reso possibile visitare una struttura simile ricca di storia e di ricordi di noi ex lagunari S.
Marco. 10s79 [firma]
Pensa che i gà roto el leon in piera d’Istria del pozzo! [firma]
E’ stato molto emozionante rivivere e rivedere la Caserma Pepe. 4s 85 [Michele Crivellaro]
Peccato questa decadenza; un monumento storico. [firma]
Tanto degrado. Pensare che era uno specchio ! San Marco ! 10s98 [firma]
La visita è stata stupenda; quello che voglio segnalare è di intervenire subito sul pozzo centrale della piazza
d’armi perché ci sono infiltrazioni pericolose addirittura di alberi!! Grazie se potete intervenire. [Giorgio
Favarato]
Grazie per l’occasione,……………… [firma]
Buona opportunità per conoscere la nostra storia veneziana. [firma]
Grazie per l’opportunità! Bravi e grande lavoro. Speriamo dia frutti. [Marina Cravin]
Che peccato, che peccato! Una vita di ricordi! [firma]
Complimenti agli organizzatori. Bellissima occasione per conoscere uno dei luoghi più importanti per la nostra
isola. Con l’augurio di renderla fruibile tutto l’anno. [firma]
Grazie per questa bella sorpresa, peccato, speriamo si possa fare qualcosa, bisogna intervenire. [firma]
Un piacevole ritorno al passato. Tanta nostalgia per un corpo speciale come i lagunari. 4s81 [Adriano]
1c72. Un tuffo struggente nel passato. I ricordi non svaniscono mai! [firma]
Molto bello e commovente, dovrebbe essere mantenuto questo bellissimo luogo. [Antonella Stefani]
Splendido esempio di storia e ideali, una vergogna lasciarlo in abbandono. [Mario Stefani]
Grazie per la bella visita che ci avete organizzato. [Alberto]
Una grandissima emozione. San Marco. 3s86 [Alrssandro M.]
E’ triste vedere la nostra ricchezza abbandonata. Fare qualcosa pur di farla rivivere! [firma]
Grazie ai volontari che ci hanno permesso di vedere almeno quello che rimane di tanta storia. [firma]
Emozionante vedere dove sono vissuti i difensori della nostra Venezia. [firma]
Recuperate questa bellezza! Grazie. [firma]
L’Associazione Lagunari ha visitato con gioia e con tristezza la “Caserma Pepe” .
Sono un lagunare 2s65 ….. Per servizio sono venuto due settimane alla Caserma Pepe nel gennaio 66. Rivederla
oggi in queste condizioni di degrado e abbandono mi ha creato un senso di grande tristezza. [firma]
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Molto interessante. Peccato il degrado generale, speriamo che non sia destinata ai clandestini !
Vergogna ! un Lagunare
Caro Sindaco Brugnaro, cerca di fare come fai tu. Grazie
Splendida iniziativa. Speriamo che questa impagabile risorsa venga valorizzata nel modo migliore [firma]
Grazie del dono che ci avete fatto!! Eccezionale che delle associazioni di volontariato diano tanto alla città –
senza chiedere contributi né sponsorizzazioni. Sindaco Brugnaro, se ci sei batti un colpo! Bravi!!! [Michele Z.]
Anzi, no sta batter gnente se no ti fa pezo!
Xe megio che nol sapia gnente, se no el fa un altro allevamento de porsei come in Toscana!! [Maria Pia]
Xe beissimo. Pecà che el xe cussì andà xo.
Tristezza assoluta. … [firma]
Edificio meraviglioso da rivedere sistemato. [firma]
Mi ricordo una bellissima caserma, ora disabitata e da salvare. [firma]
Ho fatto il servizio di leva in questa caserma cinquant’anni fa. I ricordi più belli della mia giovinezza sono nati
qui. [firma]
Un’emozione grande di trentadue anni fa. San Marco per sempre. [firma]
Le scritte nei corridoi non c’erano fino al 1999 [firma]
Sempre affascinante tornare in quella che è stata la mia casa per 12 mesi. 4s86 [Franco Grande]
E’ immorale per uno Stato lasciare un patrimonio abbandonato. Sarebbe da mettere il sindaco, assessori,
governatore e parlamentari a pulire. [firma]
Ho lasciato come tutti quelli che qui hanno fatto la leva, un anno, che ai tempi aveva i contorni un po’ tesi del
militare, oggi ho la tristezza di vedere un sito bellissimo in questo stato. [firma]
Una visita interessantissima. Lasciarlo in questo stato è da delinquenti. [Alessandra Ori]
Complimenti per la possibilità di visitarla. Propongo un centro culturale e ritrovo per anziani e nell’altra parte
un centro culturale e ostello per i giovani. [Daniela Bortoletti]
L’ennesimo splendido complesso monumentale e storico, del ‘500, usato dalla nostra Marina, base dei Fanti da
Mar, nel più totale abbandono, mi auguro che quando si parlerà di “vendere” la gente CAPISCA.
Che pena ! [firma]
… ex s.tenente medico (1975-76), che degrado! Speriamo che venga ristrutturata (come distretto militare di
Venezia) [Giuliano Forti]
La caserma è sempre bella. Peccato per l’incuria. Le nostre vestigia non devono essere abbandonate.
Posto sempre suggestivo, carico di ricordi personali. Occorrerebbe restituirlo alla vita, civile questa volta: farne
magari una struttura ricettiva (un ostello ?) E riportare alla luce la pavimentazione a spina di pesce.
Che belli i ricordi di questa mia caserma. 8s98 [Massimo Ronghin]
Grazie a queste iniziative e la volontà di voi volontari. Bravi. [firma]
Speriamo di poterci ritornare presto. [firma]
Cercasi volontari – non a ore. [Angelo]
Bello e fascinoso e il futuro ? [Antonio]
Bellissimo ! Una iniziativa molto valida e intelligente … [firma]
Grazie per la possibilità/iniziativa di visita. Magari più spesso. Speriamo venga “riutilizzata” [Giovanna]
Un ricordo scolpito nel cuore. Lagunare per sempre. [firme]
Un ricordo di un LAGUNARE ! Un angolo felice della mia vita. [gen. Ettore Ravenna]
Mi associo al commento del mio Comandante. Allo stato non ho altre parole. gen. [firma]
Tre mesi di corso e di inferno nel 1962, ora è tutto triste anche i ricordi. [firma]
Uno scaglione eccezionale 7s87 [firma]
Purtroppo troppo tardi. [firma]
Un grazie infinito per tutte le emozioni che mi avete fatto rivivere. Lagunare 6s89 [Davide Bellinati]
Grandi emozioni e bei ricordi ! Grazie. Lagunare 6s87 [Luciano Basso]
… E’ ora e tempo che questa meraviglia venga restaurata e aperta al pubblico !!! [Bruno Romanelli]
Un bel restauro e riconsegnarla alla città. [firma]
Grazie per averci dato la possibilità di visitare questo bel edificio. [firma]
Un particolare grazie alle associazioni e ai volontari che hanno lavorato per rendere possibile questa preziosa
visita ad un luogo che porta indietro nel tempo ! [Giustina Munaretto]
Complimenti per tutto e per tutti: organizzatori, spiegazione, pazienza, collaborazione. E, soprattutto per la
bellezza del luogo. [firma]
Complimenti per l’iniziativa e per il lavoro svolto dai volontari. Ci sarebbe bisogno più spesso di iniziative simili
rivolte ai Veneziani piuttosto che al turismo di massa. [firma]
Grazie per l’iniziativa, veramente lodevole; ottime e gradevoli le spiegazioni storiche e dell’architettura. [firma]
Complimenti a chi ha permesso questa visita. [firma]
E’ stato un vero piacere ricalpestare un vecchio terreno rimasto nel cuore. Bravi leoni. 9s87 [Baffo Max]
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Brava storia, brave persone. [firma]
Visitata con orgoglio e nostalgia la nostra amata Caserma Pepe. 4s82 c.le [Enrico Cazzagon]
Peccato non poter sfruttare maggiormente questa caserma perché vista l’eterna bellezza è un monumento non
indifferente. Complimenti a tutti. [firma]
Con affetto e orgoglio, questa visita sempre nel cuore. [firma]
Con grande emozione ho rivisto gli anni del mio servizio militare. 12s80 [firma]
Paolo e Roby hanno visitato la Caserma Pepe e avrebbero pensato che sarebbe un vero peccato lasciarla allo
sfascio. Potrebbe essere utilizzata come una struttura per bambini e ragazzi. [firma]
3s.90. Sono tornato con mio figlio. Spero ardentemente che questo luogo riprenda vita. San Marco. [Ermes]
Salvatela ! E’ una vergogna. Commosso. San Marco. [firma]
Salvatela !! Grazie. [firma]
Assolutamente da restaurare.
Forte emozione. Peccato ! [firma]
Ottimo lavoro svolto dai volontari. Sarebbe un peccato abbandonare. [firma]
Rallegramenti vivissimi per l’iniziativa che ha fatto conoscere ai veneziani questo monumento importante, da
replicare. Grazie ! [Lidia Fersuoch]
Molto bella, però da recuperare. [Maurizio, Silvana]
Propongo luogo di studi universitari internazionale con contributo europeo da concordare con le nazioni più
avanzate socialmente. [firma]
Mi associo. [firma]
Interessantissimo dal punto di vista architettonico. Da rivalutare, far conoscere. E’ un tesoro storico, non può
esser lasciato andare. [firma]
Noi ci siamo stati da militari, vogliamo che questa caserma sia conservata e data alla Cittadinanza. [firme]
Lasciatela libera al pubblico. [firme]
E’ una vergogna ritrovare la Pepe in questo stato! Speriamo in una sua rinascita!!! [firma]
Da civile e da soldato: splendida ! ne farei una casa di accoglienza con una buona conduzione condominiale.
Grazie per l’iniziativa e l’accoglienza. [Paolo Fabris]
Come lo scoglio infrango come l’onda travolgo. Troppi ricordi e purtroppo in questo squallore. [Busetto]
Vergogna all’italiana. Non posso credere che la Pepe, storia mondiale, sia ridotta così. Non voglio credere che
nessuna amministrazione abbia trovato idee e fondi per una ricollocazione di questa meravigliosa struttura,
eppure è dove ogni anno c’è il festival del cinema, o meglio lasciare ai topi ??? [firma]
Peccato che un luogo storico come questo sia lasciato alla deriva. Figlio di ex lagunare. Viva San Marco [firma]
Agriturismo. Campus universitario. Discoteca !! [firma]
Complimenti a tutti quelli che si sono adoperati per ripulire un gioiello che è in questo vergognoso stato.
Sarebbe interessante poterla sfruttare come campus universitario o centro […][firma]
Non ci sono parole per la BELLEZZA di questi luoghi da riscoprire con i loro ricordi e le loro memorie. Grazie. Un
lidense. [firma]
Grazie per averci fatto visitare rivivere questo angolo meraviglioso di un Lido ormai troppo dimenticato da tutti.
Complimenti. [firma]
Esporre sempre il leone marciano che è la bandiera nazionale dei veneti, mai il tricolore che fu della repubblica
massonica detta “cispadana”. Premesso che per fare qualcosa di serio bisogna rimettere in piedi la repubblica
veneta , un riuso intelligente dovrebbe connettere questa struttura con S. Andrea e l’Arsenale e destinarlo a
luogo di studio, ricerca e produzione legato all’economia del mare. [firma]
Ferisce nel profondo vedere una struttura così splendida lasciata in questo stato… Idee per il recupero ?
Qualsiasi cosa va bene … [firme]
Fare di questo posto un luogo culturale e museale permanente degli artisti veneziani di tutte le epoche. [G.
Vio]
Grazie per averla aperta e ripulita in parte. Da S. Nicolò si sentivano i giovani soldati marciare e cantare l’inno di
S. Marco. Vecchi ricordi. Piacevole essere entrati qui, chissà che un futuro possa tornare a vivere per eventi
socioculturali. [Orietta]
Bella occasione per visitare un luogo storico lidense mai visto prima. [firma]
Qui dove ci si allenava per la guerra sarebbe auspicabile si facesse ora qualcosa per la pace, il benessere e la
condivisione di tutti. [firma]
Nuova Stazione Marittima al Lido: un molo di attracco per Grandi Navi parallelo alla diga di S. Nicolò, una
struttura analoga a quelle dei progetti in Bocca di Porto di Lido ma senza necessità di volumi di sovrastrutture; i
relativi servizi a terra nelle aree pubbliche disponibili di S. Nicolò, a cominciare dalla ex Caserma Pepe, che
consente di integrare alla crociera una permanenza turistica di qualità a Venezia (al Lido). Niente nuovi canali in
Laguna, rilancio dell’home port crocieristico veneziano, recupero del sistema fortificato di S. Nicolò, rilancio
dell’aeroporto Nicelli, … uno sviluppo del Lido che non consuma ma che tutela i beni comuni. [Marco Zanetti]
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Uno spazio spettacolare senza il clamore della vita. [firma]
… E un bel sito universitario in questa bellissima struttura ?? Grazie per questa bella visita. [firma]
Piacevole scoperta, un ringraziamento speciale a tutti coloro in quali hanno contribuito a questa iniziativa
preziosa. [firma]
Grazie. E’ una bella iniziativa. Ma per chi ci governa è una vergogna. Io ho fatto qui il militare ! [Della Santa]
Bellissimi complessi storici consegnati all’abbandono e nuove, orribili, costruzioni. [firma]
Bei ricordi perché hanno fatto i giuramenti i miei fratelli. [firma]
Che dolore ! Grazie però per la visita. [firma]
Per non dimenticare ! W Venezia! W san Marco! [firma]
Grazie. [firma]
Sempre bello rivivere dei ricordi. [firma]
Una cosa bella potrebbe essere trasformare questo posto in un luogo di aggregazione e pace: come prima
caserma a segnare simbolicamente una nuova direzione per finire i conflitti dell’umanità. [firma]
Bellissimo e da recuperare ed aprire al pubblico. [firma]
Grazie a chi ha lavorato per regalarci anche per un solo giorno questo capolavoro. [Paola Tiozzo Netti]
Grazie mille a tutti gli operatori.
Ex lagunare, classe ’69: grazie!
Bellissimo percorso di una bellezza nascosta della nostra città. Grazie a tutti i volontari. [firma]
Ne ho sentito parlare da bambina, da mio padre, marinaio nell’Amerigo Vespucci. Chissà, forse quando erano
stanziali, erano anche qui. Bello: in percorso storico collettivo e per me anche personale. [Gina Di Cataldo]
Spero che questa iniziativa di recupero di questi splendidi spazi abbia successo. Difficile dire su due piedi a che
cosa potrebbe servire perché le idee sono tante. L’importante è che diventi di uso pubblico. Luogo di incontri ?
Sale esposizioni ? Biblioteca ? Se ne può discutere. [firma]
La riapertura per una giornata della Pepe ha dato alcune risposte certe: l’interesse della cittadinanza di
penetrare per qualche ora nella storia, nell’architettura militare e nella decadenza di una struttura le cui origini
risalgono al 16 secolo è stato straordinario e ha ripagato sicuramente gli attori dell’evento; l’orgoglio di
appartenenza dei veterani delle truppe anfibie mediante una fuga all’indietro, alla ricerca tra le camerate dei
compagni di naja, di scritte esaltanti, di cerimonie, giuramenti e di quant’altro risvegliasse emozioni; l’assenza di
abituali presenzialisti, più o meno istituzionali, ci ha fatto apprezzare ancor più la folla silenziosa, messasi in riga,
per ascoltare, vedere, emozionarsi e trarre diverse conclusioni, puntigliosamente annotate su questo quaderno.
Conclusioni che ci auguriamo possano costituire materiale di studio per domani. [Giovanni B. Vianello]
Che dire alla fine, quando tutto è stato detto? “Giornata unica…” già detto. “Tristezza e rabbia”, a volte gridato.
“Memorie e nostalgia” ben espressi da chi questa “casa” l’ha vissuta. “Fate qualcosa!” “Salvatela!” sono i
commenti più condivisibili associati all’altro: “Ora che i cittadini hanno visto, che ricordino al momento giusto”.
Perché l’inerzia ha generato il decadimento e l’apertura al pubblico lo ha svelato. [Daniela Milani]
Necessaria e opportuna la visita guidata alla Caserma Pepe. Molti residenti non ne conoscevano l’esistenza e
l’importanza. Diciassette anni di abbandono hanno purtroppo lasciato il segno. E’ un complesso prezioso che
deve trovare un suo adeguato utilizzo. I cittadini dell’isola devono avanzare proposte per la sua valorizzazione
ed utilizzo. Si confida che la prossima visita sia in un complesso vivo, vivace e utile alla cittadinanza. [William
Pinarello]
Ho visitato, con gioia, la Caserma Pepe, con nostalgia per i bei giorni trascorsi quando ho prestato servizio.
Sono andato via con tanta tristezza per come l’ho trovata e penso che una infrastruttura così monumentale
peggiorerà e chi sa quando le istituzioni interverranno per salvarla da tanto scempio. [Michele Barillà]
Gli spazi e le strutture dell’edificio sarebbero adatte per un eventuale campus universitario, oppure per un
centro culturale (sale conferenze, sedi associazioni, sale per mostre, riunioni, ecc.). Potrebbe essere un perfetto
spazio multifunzionale; addirittura potrebbe anche ospitare delle classi scolastiche (dato ad esempio che la
Parmeggiani è “stracolma”…). Infine, il grande spazio aperto sarebbe perfetto per concerti o comunque grandi
eventi. [Laura, Claudia Marco Cesarotto, Maria]
Altra proposta, vista l’emergenza, più attuale che mai, potrebbe essere adibire la caserma all’accoglienza dei
migranti o bisognosi in genere. [firma]
Il vento mi sembra favorevole, ma … non c’è vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare. - by
Seneca. [Andrea Grigoletto]
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E-mail pervenute
Tra tanti bellissimi ricordi non con molto dispiacere il degrado e l'abbandono di quella che è stata la mia casa
per un anno intero. Nel gruppo che ho creato (i più del 76/77) sto facendo una raccolta di foto e commenti di
tutti quelli che ho conosciuto, un anno straordinario che ti insegna a vivere con il mondo intero e che sarebbe
sicuramente consigliabile ripristinarlo ai giovani che arrivano a 20 anni ancora col ciuccio in bocca.
La visita e' stata veramente interessante! Un grazie a tutti i volontari che ci sono adoperati per questa apertura
straordinaria. [Simonetta Busulini]

Post su Facebook
• Come ha detto Paolo Fumagalli durante la visita guidata, se lo stato avesse speso 40 milioni di euro qui dentro
anziché nel buco del Palacinema questa e altre meraviglie in abbandono al Lido, avrebbero potuto essere siti di
interesse storico e internazionale. Qualsiasi altro paese europeo si vergognerebbe di lasciare la prima caserma
edificata al mondo in questo stato [Patrizia de Pietri – 29.05 h 17:56]
• Che dispiacere … ricordo ancora il suono della tromba dell’adunata puniti … che suonava spesso per me ☺
[Sebastiano Sartori – 29.05 h 12:52]
• Che tristezza, in che stati le camerate … [Alessandro Boggiani – 29.05 h 18:55]
• Questo degrado fa male al cuore. [Marisa Bolzan – 29.05 h 18:59]
• Si ringraziano Sindaci, Assessori, Commissari che non saranno MAI chiamasti a risarcire. Sembra normale?
[Mario Stefani – 29.05]
• Giustissimo concordo. [Lalla Turi – 29.05 h 19:31]
• Ecco la Caserma Pepe vista dall’interno [foto allegate]. Questo lo stato di degrado perpetrato in soli 20 anni di
abbandono; spaccato tutto, il vecchio leone in pietra d’Istria SCOMPARSO e sostituito con una copia in cemento
… Gli stemmi rotti. [Patrizia de Pietri – 20.05 h 17:49]
• E’ sorprendentemente ben conservata questa povera caserma… speriamo che in breve tempo suo destino sarà
cambiato … con 40 milioni sepolti nel “buco” era già cambiato [Dori Cujba – 29.05 h 20:53]
• Invito tutti 900 partecipanti alla visita del giorno 29.05.2016 alla Caserma Pepe al Lido di Venezia di pubblicare
foto e video sul gruppo Facebook “Caserma Pepe” [Paolo Fumagalli – 29.05 h 20:58]
• Che disastro. [Massimo Cipollato – 29.05 – h 21:31]
• In mille per visitare la caserma "Guglielmo Pepe" di San Nicolò. «Riappropriamoci di questo luogo che
appartiene alla vita della nostra comunità»: così si può sintetizzare la richiesta arrivata, praticamente
all'unanimità, dai lidensi, al termine di questa giornata di apertura straordinaria. Un afflusso continuo di gente,
code per entrare e un entusiasmo che nemmeno il meteo è riuscito a fermare. Dopo 17 anni di chiusura e
abbandono, il Lido è tornato a riappropriarsi di un luogo storico, fino al 1999 quartier generale dei Fanti da Mar
del Reggimento Lagunari Serenissima. L'iniziativa voluta dall'Istituto italiano dei castelli - sezione Veneto, con il
patrocinio del Mibac, il supporto di 14 associazioni locali e con la collaborazione della Municipalità di Lido e
Pellestrina, ha colto nel segno. Determinante l'assenso dell'Agenzia del Demanio. L'edificio si è presentato in
uno stato di diffuso degrado e abbandono. L'intervento di pulizia straordinaria della maestosa piazza d’armi,
operato dalla cooperativa Il Cerchio e da alcuni volontari, appositamente per questa occasione, hanno
migliorato la situazione di partenza. Ma i segni del degrado sono comunque ferite aperte ed evidenti. Tanto che,
ai visitatori, è stato raccomandato di non avvicinarsi ad alcuni muri che potrebbero essere a rischio di crollo.
[Peggy Stuffi - 30.05 h 8:07]
• Alcune vecchie foto [allegate] trovate su internet, così tanto per vedere come invecchiano i beni statali lasciati
incustoditi preda dei vandali e dei ladri. [Patrizia de Pietri - 30.05 h 8:11]
• Più che da condividere !!! [Daniele Sartorio – 30.05 h 8:35]
• Vivi complimenti agli organizzatori tutti per questa lodevole iniziativa, nell’aver voluto e sollecitato l’ancor vivo
interesse della cittadinanza tutta a questa pregevole struttura … ormai letteralmente abbandonata a se stessa …
davvero DEPLOREVOLE !!! [Gilberto Paggiaro – 30.05 h 9.09]
• Auspicando un veloce recupero e una efficace valorizzazione di questa preziosa risorsa lidense …
congratulazioni per l’iniziativa. [Lucio Angelini – 30.05 h 10:46]
• Oltre 900 persone hanno animato per un giorno la Pepe. Per il suo futuro bisogna ora mantenere costante
attenzione e interessamento della cittadinanza. [Marco Zanetti – 30.05 h 13:27]
• Bella ed utile iniziativa! [Simonetta Busulini – 30.05 h 13:29]
• Io penso che se lo stato la marina l’esercito avessero lasciato qualche famiglia a custodire queste meraviglie
sarebbe stato molto meglio [Marcello Menon – 30.05 h 13:42]
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• Ma che si vergognino le precedenti amministrazioni! E voglio essere educato!!! [Vincenzo Lo Mastro – 30.05 h
16:05]
• Siccome ho letto su alcuni post di facebook "sottintesi" sull'operato delle associazioni alla Caserma Pepe volevo
precisare che nessun patrocinio in denaro è stato dato ad alcuna associazione. Ogni associazione elencata ha
contribuito volontariamente con manodopera e presenza per la riuscita della visita. Le spese obbligatorie
(assicurazione, stampa, tipografia ecc. ecc.) sono state sostenute di tasca propria dai soci fondatori del C.A.A.L.
Comitato Ambientalista Altro Lido. Per altre spese ha contribuito l'associazione culturale ambientale Lido
d'Amare è c'è l'impegno di un versamento di denaro da parte di Estuario Nostro. [Paolo Fumagalli – 31.05 h
10:03]
• Qui in questo gruppo sottintesi non ne ho letti … [Patrizia de Pietri 31.05 h 10:10]
• In questo gruppo, no. [Paolo Fumagalli – 31.05 h 10:11]
• Lo sforzo e l'impegno delle associazioni affinché si potesse aprire al pubblico almeno parte della Caserma, sono
serviti a far sì che i cittadini vedessero (magari per la prima volta l'esistenza di questa caserma) le condizioni
attuali. Anche la Caserma Pepe è un bene comune e, come dicevo ai partecipanti durante la visita, nel caso in
cui arrivassero dall'alto progetti incompatibili con questa struttura adesso, che i cittadini l'hanno vista e sanno di
cosa si tratta, potranno giudicare. Del futuro dei beni comuni ogni decisione dovrà passare per i cittadini.
[Paolo Fumagalli – 31.05 h 10:14]
• Una cosa e' certa IL E' LUOGO INADATTO AI MIGRANTI !!! Quindi stiamo tranquilli! [Patrizia de Pietri – 31.05 h
10:17]
• Io starei tranquillo se si ritenesse il contrario … E comunque, adesso come adesso, è inadatto per qualsiasi cosa;
in domani si vedrà … chissà?! [Andrea Viaro – 31.05 h 10:54]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi piace
Love
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