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IL GAZZETTINO

Stop al degrado
Apre la nuova sede
›Leroy Merlin ristruttura
un capannone abbandonato
per il ritiro della merce

MARGHERA
Non l'ennesimo "nuovo ca-

pannone" che ricopre altri ter-
reni, ma la riqualificazione di
un edificio che era da anni nel
degrado. Leroy Merlin, il cen-
tro del bricolage di Marghera,
apre una nuova sede per il riti-
ro della merce in via Bottenigo
157, all'angolo con via Pinton, a
1.200 metri dal punto vendita
sulla Romea.

«Il nuovo servizio ritiro mer-
ce, aperto da venerdì scorso, è
frutto di un'opera di riqualifica-
zione e risanamento di un edifi-
cio abbandonato da tempo, che
aveva impattato negativamen-
te sul decoro urbano di un di-
stretto artigianale e industriale
fondamentale perla città - spie-
gano da Leroy Merlin -. Il no-
stro intervento ha consentito di
mettere in sicurezza l'area dal
punto di vista strutturale e am-
bientale, con l'inertizzazione di

una vecchia cisterna di gasolio
e il seguente trattamento per
evitare versamenti». «Ma non
solo - precisa Andrea Agnolon,
"store leader" del punto vendita
di Marghera -, sono state infatti
create due aiuole con alberi ad
alto fusto, per un totale di circa
300 metri quadrati di nuovi
spazi verdi». Per la filiale di
Marghera si tratta di altri 6.100
metri quadrati di nuova superfi-
cie, di cui 2.500 metri quadrati
coperti, dedicati interamente
alla logistica e al carico/scarico
delle merci ingombranti. «Nuo-
vi spazi grazie ai quali potremo
risolvere in modo definitivo le
criticità legate al ritiro di questi
prodotti - aggiungono dalla ca-
tena del "fai da te" -. La posizio-
ne del nuovo sito, infatti, con-
sentirà di deviare il traffico pe-
sante per il carico e scarico del-
le merci più voluminose dalla
zona commerciale a quella arti-
gianale e industriale, contri-
buendo a migliorare la vivibili-
tà dell'area urbana in cui è si-
tuato». Con la nuova sede Leroy
Merlin aggiunge 10 posti di la-
voro arrivando a quota 140 ad-
detti nella sede di Marghera.
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SECONDA SEDE Il capannone ristrutturato da Leroy Merlin
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