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QUARTIERI
GOLOSINE. I consiglieri di opposizione si ribellano alla scelta dell’area per il nuovo servizio di igiene ambientale

Noall’isola ecologica
vicinoalle futurepiscine
La minoranza: «Spariscono
i parcheggi per il lido»
Il presidente: «Se dovessero
servire la sposteremo»
Giorgia Cozzolino
Fa discutere in quarta circoscrizione, Golosine-Santa Lucia, la scelta del «parlamentino» di trasformare in un’isola
ecologica un’area adiacente alla futura piscina di via Germania.
La maggioranza ha scelto
l’area in questione dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio
Ambiente del Comune di individuare una zona adeguata
per la creazione di un’isola ecologica.
Dopo le verifiche del caso, il
presidente, Giuseppe Simone,
ha sottoposto al Consiglio circoscrizionale una proposta
che è stata approvata con 11 voti favorevoli. L’ampia area in
questione è appunto quella tra
via Germania e via Fernando
Porsche. Nell’ordine del giorno approvato dal «parlamentino» si legge infatti che la scelta
della zona è giustificata dalla
assenza di abitazioni circostanti».
Nello stesso documento, il
presidente propone anche di
«apporre su tutti i cassonetti
della Circoscrizione un avviso,

redatto in tre lingue (italiano,
inglese e francese, così da poter essere fruibile anche dai
molti extracomunitari presenti in zona), con il quale si ammonisce circa il divieto di depositare materiale accanto ai
cassonetti, se non previa chiamata ad Amia e l’indicazione
dell’isola ecologica».
Ma la minoranza di centrosinistra è nettamente contraria.
Stefano Dalzen, consigliere
del Partito democratico spiega: «Con questa operazione si
vanno a togliere numerosi posti auto che saranno indispensabili per la piscina che sta per
essere ultimata».
E prosegue: «In particolare è
probabile che quando saranno completati anche i lavori
per il lido esterno sarà predisposta un’entrata anche da via
Germania. Usare quello spazio per l’isola ecologica sembra poco sensato perché c’è il
rischio che le macchine dirette
alla piscina vagheranno per il
quartiere alla ricerca di posti
auto».
In soccorso ai consiglieri circoscrizionali arriva anche il capogruppo in Comune del Partito democratico, Fabio Segatti-

Analisi e lavori per trovare
una soluzione definitiva

Sonoiniziatii lavori nell’areadellepiscine divia Germaniaperrealizzarel’isola ecologica
ni, che dice: «Capirei se non ci
fossero alternative, ma il quartiere è grande, non vedo perché proprio lì dove ci sono campi sportivi e l’area della piscina
che sicuramente attrarrà molte automobili una volta messa
in funzione».
Dalzen prosegue poi: «Il presidente Simone sostiene che tale isola potrà essere spostata
senza costi eccessivi nel caso
fossero necessari posti auto
per la piscina, ma noi riteniamo che sarebbe invece uno
spreco evidente di denaro pubblico». Spiega infatti: «Con
l’isola ecologica saranno posizionati diversi cartelli nel quar-

tiere per indicare la zona di scarico e inoltre sarà necessaria
una recinzione, quindi trovo
difficile che, in caso di smantellamento, non si spenderà niente».
Durante la discussione dell’ordine del giorno, il consigliere della Lista Zanotto, Franco
Dal Bello, ha proposto un’area
alternativa in strada dell’Alpo.
Un appezzamento di terreno
di proprietà del Consorzio Zai
attualmente degradata e inutilizzata.Una proposta che è stata però scartata.
Dalzen sospetta però che dietro alla «determinazione del
centrodestra di realizzare pro-

«Unocchiodi riguardo
perglianziani»
E la «Ceolara» sarà la nuova
sede del parlamentino
Approvato dalla maggioranza
della sesta Circoscrizione, nella seduta di Consiglio del 16
giugno, il piano per la nuova
destinazione d'uso degli edifici in gestione esistenti sul territorio, proposto dalla commissione Lavori Pubblici (coordinatore Valerio Di Dio) in funzione dei servizi offerti alla cittadinanza, in base anche a un'
analisi demografica che ha evidenziato la necessità di interventi mirati, alcuni dei quali
già programmati da tempo.
Il piano «scaturisce da una attenta considerazione delle esigenze dell'intera Circoscrizione», che ha attualmente una
popolazione di circa 32 mila
abitanti, di cui 2.250 stranieri,
superiore a quella di centri come Villafranca (30.374), Legnago (24.393), San Giovanni
Lupatoto (22.018), San Bonifacio (18.810) e Bussolengo
(18.153).
La densità abitativa della Circoscrizione (che comprende
Borgo Venezia, Borgo Trieste e

Santa Croce) è di 52 abitanti
per ettaro, seconda soltanto alla prima, quella del Centro storico, che ne conta 68, mentre
le altre sei Circoscrizioni vanno dai 17 della terza (Borgo Milano - San Massimo) ai 3 dell'
ottava (Quinto, Santa Maria in
Stelle, Montorio, Mizzole).
Fra i residenti per fasce d'età
il primato spetta agli ultrasessantenni (9.774, equivalenti al
32%) che accorpati alla fascia
fra i 50 e i 59 anni raggiungono
il 44%. Sempre in percentuale,
i giovani fino ai 14 anni sono il
12%, dai 15 ai 29 il 14%, dai 30
ai 49 il 30%.
«Il dato relativo agli anziani», commenta il presidente,
Mauro Spada, «può essere interpretato in vari modi, ma sicuramente rappresenta un segnale positivo in quanto si può
affermare che la vita tende a
prolungarsi e l'efficienza fisica
a mantenersi anche in età
avanzata».
«Il fatto che i cittadini che
hanno superato i 60 anni rappresentino la fascia con il numero maggiore di residenti
nella Circoscrizione e che la

Uncartellodi protestaaBorgo Roma controlepuzze

Tombetta, puzze
sottoesame
Sicerca la causa

prio in via Germania l’isola
ecologica vi sia la volontà di recuperare un luogo mal frequentato dove in questo momento staziona un camper forse di nomadi».
E conclude: «L’area è certamente degradata, ma non credo che questa sia la soluzione
migliore per riqualificarla. Tra
breve aprirà la piscina coperta
e tra un paio d’anni probabilmente ci sarà anche il lido. Andare a costruire lì l’isola ecologica, con tutto lo spazio in zona industriale che appartiene
alla quarta circoscrizione, mi
sembra davvero poco lungimirante». f

SESTA CIRCOSCRIZIONE. Approvato in Consiglio il piano per la nuova destinazione d’uso degli edifici del territorio

Giorgio Micaglio

BORGO ROMA. L’estate è il banco di prova

LaCeolaradiventerà la sededellasestacircoscrizione
tendenza sia quella di un futuro incremento, deve portare
l'amministrazione a valutare
per il meglio le strutture dedicate proprio a questa parte di
cittadini».
«Considerato»,
prosegue,
«che la nostra Circoscrizione
dispone di un solo Centro rivolto agli anziani, quello dell'ex
scuola Mazzini alla Biondella,
alquanto decentrato e difficilmente raggiungibile da molti
residenti nelle altre zone, il lavoro della commissione e del
Consiglio si è indirizzato verso
un risultato che prevede una
proposta di servizi in grado di
soddisfare le esigenze degli anziani, senza tuttavia trascurare quelle dei bambini, dei giovani e degli adulti».
Ecco che cosa prevede il pia-

no organizzativo per ogni singolo edificio.
CIRCOLO CULTURALE MAZZINI.
È in via Biancolini alla Biondella. Previsti: circolo ricreativo
per anziani; aule per corsi computer e musica; spazio polifunzionale per attività programmate; palestra per attività motorie; arredo del giardino esterno per manifestazioni e attività della Circoscrizione.
EDIFICIO EX SCUOLA PERINI. In
via Perini si progettano: centro di aggregazione giovanile;
sale prove per musica; spazio
polifunzionale per attività programmate; sala conferenze da
circa 100 posti; teatro esterno
per attività e manifestazioni
della Circoscrizione; giardino

esterno con arredo aperto al
pubblico.
SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE.
In via Zagata previsti: circolo
ricreativo per anziani; aule
per corsi programmati; sala
polivalente per attività socioculturali; spazi per associazioni della Circoscrizione; possibilità di ampliamento futuro.
EDIFICIO«CEOLARA». In via Villa Cozza: sede della Circoscrizione; ufficio tecnico; ufficio
amministrativo; sala consiliare; possibilità di ampliamento
parco giochi.
«La scelta più difficile e dibattuta in Consiglio», prosegue
Spada, «è stata quella - che proporremo al Comune - di spostare la sede della Circoscrizione
alla Ceolara, mentre l'edificio
di cui usufruiamo attualmente ospiterebbe al piano terra
un secondo Centro ricreativo
per anziani, alcuni locali per i
corsi programmati e una sala
polivalente per attività socioculturali».
«Il piano superiore verrebbe
riservato alle associazioni di
quartiere . L'idea sarebbe quella di mettere questo immobile,
che è in posizione centrale e gode anche della presenza dell'
anagrafe, dell'ufficio postale e
di una certa facilità di parcheggio, a totale disposizione dei
cittadini, a due passi dal costruendo Centro giovanile che
sorgerà sul terreno dell'ex
scuola Perini (il cantiere partirà entro quest'anno, con la previsione di concludere i lavori
entro la fine del 2009). Portare
il servizio per anziani nel cuore della Circoscrizione è una
scelta che riteniamo decisamente positiva». f

Un ventata di ottimismo «profuma» le vie di Tombetta da decenni infestate dai miasmi provenienti dal depuratore e dallo sfiorinatore di Basso Acquar.
«Finalmente c’è collaborazione e si comincia a intravedere
delle soluzioni», spiega Giuseppe Baschirotto, uno dei residenti di Campagnol di Tombetta che da anni si fa batte, insieme al locale comitato, per risolvere la questione. «È stata
installata una paratia ermetica allo sfiorinatore che sta sotto alle nostre case e dal quale
provenivano molti degli odori,
e questo è già un risultato. È
stato disattivato anche il filtro
a carbone attivo che si trova poco distante, quindi ora si tratta
di aspettare un po’ per vedere
se ci sono risultati concreti». E
prosegue: «Poi bisogna agire
sull’impianto, intervenendo
sul biofiltro, la linea fanghi, la
zona disidratazione e le aspira-

zioni». E conclude: «Ci attendiamo soluzioni radicali, non
più palliativi perché sono 26
anni che subiamo questa situazione».
Nei giorni scorsi si è riunito il
tavolo tecnico che ha valutato
l’analisi fatta dal Lod (Laboratorio di Olfattometria dinamica dell’ateneo di Udine) e alle
conclusioni del tecnico dei comitati, Menotti Mainardi. Le
soluzioni proposte saranno oggetto di un nuovo incontro di
mercoledì. «Grazie a un tavolo
serio voluto dall’assessore all’Ambiente Federico Sboarina, e al comitato che ha lavorato senza mai cercare la polemica, si sta arrivando alla conclusione del problema», spiega il
presidente della quinta circoscrizione, Fabio Venturi, «le
soluzioni potrebbero essere costose ma bisognerà recuperare le risorse necessarie per risolvere la faccenda una volta
per tutte». f G.C.

MONTORIO. Con un’interpretazione di Bach

All’AnticaPieve
ilpodioeuropeo
dimusica corale
L’Ensemble della frazione
si piazza secondo
al Torneo Internazionale
di Musica 2008
Elisa Pasetto
Un coro di Montorio sale sul
podio europeo della musica corale.
E’ accaduto al Torneo internazionale di musica (Tim)
2008, la cui finale, lo scorso 8
giugno, ha incoronato al Palazzo dei Mutilati, a Verona, come migliore formazione corale italiana (e seconda assoluta
a livello continentale) l’Ensemble Antica Pieve, formazione
di una ventina di elementi diretta dal Maestro Francesco
De Biasi, con sede alla Pieve di
S. Maria Assunta di Montorio .
«E pensare che ci eravamo
iscritti al concorso con la sola
speranza di ottenere almeno
un attestato di partecipazione
che potesse dar lustro al nostro curriculum», commenta
soddisfatto il presidente dell’associazione musicale omonima, Luigi Alloro.
Oltre 3.500, infatti, gli artisti
partecipanti alla manifestazione, provenienti da 70 nazioni.
Cinquecento quelli ammessi
alla finale, ospitata a Verona,
dove sono state 11 le formazio-

ni che si sono contese la vittoria: tre dalla Spagna, una dalla
Francia, sei dall’Italia, di cui
due veronesi: il Coro Scaligero
dell’Alpe e, appunto, l’Ensemble Antica Pieve.
«Gli undici cori hanno dato
prova di grandi doti di bravura», ha sentenziato dopo la semifinale la giuria, composta
da 23 professori e maestri di
musica provenienti da diversi
Paesi e presieduta dal critico
musicale belga Max Vandermasbrugge, «ma solo due meritano di andare in finale: l’Ensemble scaligero e il Coro de
Càmara Oretania di Ciudad
Real», risultato poi vincitore.
«Ma la giuria si è espressa in
termini entusiastici anche verso L’Ensemble», raccontano i
componenti della formazione,
che riportano con orgoglio le
parole rivolte dal presidente
di giuria al maestro De Biasi:
«Avete interpretato Bach come ho sentito fare a pochi. Continuate su questa strada perché sono convinto che sentiremo parlare di voi».
Tra in programmi futuri del
coro, la realizzazione del primo disco con i brani del repertorio (che spazia dalla polifonia antica, soprattutto barocca, alla musica contemporanea) e la preparazione di un
evento multimediale da proporre nel periodo natalizio. f

