
VILLAZZANO Nel bilancio 2012 del Comune il paese deve
accontentarsi «solo» di due opere pubbliche:
i collegamenti con Povo e con la Grotta

Sicuri con ciclabile
e marciapiede

In alto la pista
ciclopedonale
in fase di
costruzione
in via delle
Tabarelle;
qui sopra
via Marzola

ARGENTARIO

Sabato 31 a pulire il territorio
Ed è guerra alle deiezioni

I tetti in cemento amianto possono se
deteriorati fare male alla salute ma a volte
possono anche ledere il diritto a una vita
serena. Siamo in questo secondo campo nel
caso di una famiglia che vive in un
appartamento Itea in via Doss Trento. Maria
Grazia Rampaudo ha la sfortuna di avere le
finestre di casa affacciate proprio sul tetto
dello stabile vicino, al civico numero 31,
dove la copertura con onduline in eternit
appare non in perfette condizioni e in alcuni
punti palesemente danneggiata. Tanto da
cspingere la signora a tenere finestre e
serrande costantemente chiuse per la paura
di respirare sostanze dannose.

Si sa che quando l’eternit si sfibra rilascia le
particelle di amianto che possono fare
danno gravi. La signora, che ha un figlio di
quattro anni, aveva chiesto la sostituzione
del tetto diversi mesi fa, ma nulla finora si è
mosso. L’appartamento, posto al quarto
piano, si affaccia sul tetto all’amianto dalla
parte del bagno, della camera da letto e del
balcone.
A sostegno delle istanze della signora è
intervenuto Claudio De Paoli, volontario
dell’Auser che fino a qualche anno fa abitava
in quella zona. Ha scritto all’azienda
sanitaria e all’Agenzia per la protezione
dell’ambiente segnalando il problema e

richiamandosi alla legge 257 del 1992 che
obbliga i proprietari degli immobili a
provvedere alla bonifica. «In difetto - afferma
- mi vedrò costretto a informare l’autorità
giudiziaria».
Il tetto in questione - spiega l’amministratore
del condominio confinante - non è di
proprietà comune ma appartiene a una
società che è proprietaria anche delle
soffitte. «A quanto ne so - dice - quel tetto
dovrebbe essere sostituito in tempi
abbastanza rapidi. La proprietà ha chiesto di
alzarsi e rendere abitabili le soffitte. Credo
che la licenza sia stata già chiesta e l’azienda
sia in attesa della risposta».

Argentario Day: meno quindici giorni al
via. Ed i preparativi fervono. Sono
decine e decine le azioni programmate
dalle quasi 80 associazioni che operano
entro i sette sobborghi appartenenti al
territorio dell’Argentario. Tra le
iniziative, da ricordare l’intervento
programmato grazie alla sinergia tra il
Corpo dei vigili del fuoco volontari di
Cognola e il Servizio comunale parchi e
giardini: l’obiettivo è di bonificare e
riportare a splendore, creando uno
spazio verde, l’area incolta e in stato di
abbandono - circa 1500 metri quadrati -
che si trova nei pressi del campo
sportivo delle Marnighe a Cognola. «Da
sottolineare - spiega il presidente della
circoscrizione Armando Stefani - la
partnership con Dolomiti Energia che,
oltre a guanti e sacchi, scope e
pattumiere, si occuperà di dotare alcuni
punti del territorio di cestini dove i
padroni potranno gettare le deiezioni
dei propri amici a quattro zampe». A tal
proposito l’Argentario Day, previsto il
31 marzo, sarà preceduto
dall’inaugurazione della «campagna
contro le cacche dei cani»: «Sabato 24
marzo - annuncia Stefani - sono previste
alcune azioni piuttosto incisive e ad
effetto sul territorio, in modo da creare
sensibilizzazione su questo tema». F.Sar.

L’appartamento al quarto piano si affaccia sul tetto in eternit di uno stabile vicino

Paura per l’amianto in una casa Itea di via Doss Trento
PIEDICASTELLO

Risistemato in via Cosma e Damiano ma per qualcuno sono soldi buttatiVELA

Polemica sul marciapiede rifatto
Fa discutere l’intervento di si-
stemazione e riasfaltatura del
marciapiede in corso in via Co-
sma e Damiano, la strada di in-
gresso all’abitato di Vela. L’ope-
razione è stata decisa dal Co-
mune su richiesta della circo-
scrizione Centro storico - Pie-
dicastello che aveva segnala-
to il cattivo stato di manuten-
zione soprattutto nella parte
finale, a nord, dove la strada
svolta a destra finendo in una
proprietà privata. 
Non tutti però sono così con-
vinti dell’urgenza di un lavoro
del genere. In particolare un ar-
chitetto che vive in quella zo-
na, Giorgio Buffa, lo considera
denaro buttato letteralmente
dalla finestra. «Io sul quel mar-
ciapiede - dice - ci passo sette
o otto volte al giorno e mi è
sempre sembrato perfettamen-
te efficiente. Non ha buchi, le
cordonate ci sono. Inizialmen-
te quando ho visto il cantiere
con gli uomini al lavoro pensa-
vo dovessero scavare per si-
stemare qualche sottoservizio.
Non pensavo di certo a un in-
tervento del genere». Quando
si è reso conto di quanto sta-
va avvenendo ha telefonato in
Comune per chiedere spiega-

zioni. «Ho parlato con un tec-
nico - riferisce - che mi ha spie-
gato come la cosa fosse stata
richiesta dalla circoscrizione
in seguito a una serie di denun-
ce da parte di cittadini caduti
su quel marciapiede a causa
del cattivo stato di manuten-

zione. Mi ha spiegato che il Co-
mune viene condannato ogni
volta che si verifica un infortu-
nio a causa di un dissesto su-
periore ai due centimetri e mez-
zo. Io non so se questo sia ve-
ro ma dico solo che nel mo-
mento in cui mi fanno pagare

l’Imu sulla casa, e sarà una ba-
tosta, vedere i soldi buttati via
in questa maniera mi dà vera-
mente fastidio. Con i soldi che
verranno spesi penso che il Co-
mune non avrà neanche più il
denaro per pagare le cause ci-
vili».
Che le cause siano così nume-
rose per la verità non è vero.
Lo conferma il direttore gene-
rale del Comune, Pietro Patton:
«Sono casi rari, non credo più
di uno all’anno. Anche perché
il Comune è assicurato e di so-
lito se non nasce un contenzio-
so particolare interviene l’as-
sicurazione».
Il presidente della circoscrizio-
ne, Melchiore Redolfi, però di-
fende la scelta di rattoppare il
marciapiede. «Era assoluta-
mente necessario farlo - sostie-
ne - soprattutto nel tratto pri-
vato dalla strada principale in
giù, che adesso diventerà co-
munale. Probabilmente è vero
che una persona in buone con-
dizioni camminava tranquilla
senza particolari problemi, ma
dobbiamo pensare anche a
quelli che hanno difficoltà di
deambulazione e che si trova-
no in grossa difficoltà con bu-
che e avvallamenti». F.G.

PAOLO GIACOMONI

È arrivata puntualmente anche
nella circoscrizione «più ricca
della città», la presentazione di
un bilancio comunale che, in
quanto a realizzazioni pubbli-
che in questa parte di collina,
non è azzardato definire «fran-
cescano».
Due finanziamenti due sul do-
cumento che conta (preventi-
vo 2012): uno riferito all’atte-
sa realizzazione di un tratto del 
marciapiede di via Marzola, l’al-
tro «in condominio» con Povo
per la ciclabile che dovrebbe
collegare le due circoscrizioni.
Quasi 4 milioni di euro che per
larga parte (3,5 milioni), servi-
ranno proprio per la pista ci-
clopedonale «...prevalentemen-
te realizzata sul territorio di Po-
vo ...», come ha polemicamen-
te sottolineato Piero Faes (Pd)
durante la seduta, per una vol-
ta spalleggiato dal presidente
Filippi.
Ma tant’è. In tempi di «vacche
magre» e di appelli ad una «so-
bria austerità», nessuna forza
politica se l’è sentita di mette-
re in discussione un’imposta-
zione  che perlomeno, come ha
sottolineato l’onnipresente as-
sessore Italo Gilmozzi (che in-

sieme a Renato Tomasi ha pre-
sentato il bilancio): «Non ha in-
taccato i servizi e le tariffe han-
no subito aumenti contenuti».
Nessuna sorpresa quindi sulla
votazione, anche se la «strana»
maggioranza che regge Villaz-
zano - ricordiamo che il Grup-
po Misto è formato da Upt, Pdl
e Lista Morandini - poteva for-
se far pensare a qualche colpo
di scena: 13 voti a favore e la
sola astensione della silente
rappresentante leghista. Dun-
que il marciapiede di via Mar-
zola arriverà: quasi cinquecen-
tomila euro (con una «lievita-
zione» di 120.000 euro rispetto
alle previsioni iniziali), per un
tratto di circa duecento metri,
ricavato a monte della strada
principale, con un nuovo
guard-rail in acciaio e legno a
valle. Saranno inoltre risanati
alcuni tratti dei muri di recin-
zione e sostegno, spostata l’at-
tuale illuminazione e realizza-
ta una parziale rettifica della
strada con un leggero sposta-
mento a valle, necessario per
rispettare le distanze tra alcu-
ne abitazioni e la nuova opera.
La nuova pista ciclopedonale,
della lunghezza complessiva
di quasi due chilometri, colle-
gherà invece in sicurezza Vil-
lazzano, scuola media «Pasco-

li» con Povo. Anche se con que-
sto collegamento che si con-
giungerà con via Valnigra, pro-
prio Villazzano rischia di per-
dere il suo (poco) invidiabile
primato della «pista ciclabile
più corta del mondo», conqui-
stato solo tre anni fa con la rea-
lizzazione di quel tratto (320
metri), che inizia a ridosso del

centro don Onorio Spada in via
Valnigra per arrivare fino all’in-
crocio con via Negrano. Per un
record che se ne va, sembra pe-
rò che un altro sia in arrivo: la
ciclabile cittadina con la pen-
denza più impegnativa, quella
di via delle Tabarelle in fase di
realizzazione: un 18-20% di pen-
denza, solo per ciclisti tosti!

I lavori in corso in via Cosma e Damiano (foto Alessio Coser)
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