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Venas, picchetto per bloccare i tecnici
VALLE. Richiesto un consiglio comunale urgente sul depuratore. I cittadini di Venas hanno attivato
una nuova raccolta firme contro la localizzazione del nuovo depuratore da consegnare
all'amministrazione comunale. Cinque consiglieri di maggioranza hanno chiesto al sindaco Bruno
Savaris che sia convocato un consiglio comunale ad hoc. «Considerato che la prevista costruzione
dell'impianto di depurazione», scrivono i consiglieri di maggioranza, «a servizio dell'abitato di
Venas sta diventando un problema di forte impatto per gli abitanti della frazione e dato che sembra
vi sia in atto una nuova e capillare raccolta firme che ha lo scopo di ottenere la traslazione
dell'impianto più a valle e viste le azioni di forte protesta, partendo dal presupposto che queste
azioni dei cittadini per noi non sono sterili e strumentali polemiche ma sono fondate su delle reali
preoccupazioni per il futuro del paese, chiediamo che venga convocato un consiglio comunale».
(Alessandra Segafreddo)
VALLE I cittadini di Venas impediscono ai tecnici del Bim Gsp di accedere al terreno indicato per la
creazione del nuovo depuratore. Ieri alle 14 un'ottantina di residenti si sono riuniti ad attendere
l'ingegner Silvia De Zordo e gli altri tecnici del Bim che avrebbero dovuto effettuare gli ultimi rilievi,
posizionare i picchetti e dare il via al lavoro. Il progetto del nuovo depuratore ha infatti un iter
burocratico già concluso, ha ottenuto tutti i permessi ed è stato finanziato da Regione e Stato. I
residenti però si oppongono alla realizzazione dell'impianto lì dove è stato progettato. «Non siamo
contrari al nuovo depuratore», hanno detto i cittadini, per voce di Alberto Toscani, già sindaco di
Valle, «perché siamo consapevoli che rispetto all'attuale vasca Imhoff il depuratore migliorerebbe
la situazione soprattutto da un punto di vista igenico sanitario, ma siamo contrari che il depuratore
venga fatto vicino alle case, vicino ad un albergo, attaccato alla pista ciclabile, nell'unica zona
turistica di Venas». I cittadini guidati dall'estro di Gabriele Soravia hanno realizzato cartelli, messo
due piante di crisantemi a simbolo della morte del posto se venisse edificato l'impianto che
sarebbe lungo 28 metri, e hanno impedito in maniera pacifica il passaggio ai tecnici del Bim.
Numerosi gli abitanti che hanno preso parte all'iniziativa considerando che ieri era un giorno
lavorativo e che il preavviso era stato minimo. Il Bim aveva contattato Soravia affinché alle 14 si
facesse trovare il loco per spostare i suoi cavalli, che pascolano tranquilli sul prato dove sorgerà il
depuratore. Saputo del loro arrivo si è organizzata la protesta che ha colto di sorpresa i tecnici del
Bim. L'ingegner De Zordo è arrivata a Venas alle 14.30, ha preso atto dell'impedimento a eseguire
i rilievi, e dopo poco, con altri due tecnici è andata via. «La sede politica è un'altra», ha detto la De
Zordo ai cittadini di Venas, «io ho la mission di andare avanti con la creazione del depuratore. Il
progetto ha ottenuto tutti i permessi ed è finanziato. Verbalizzo che mi è stato impedito di accedere
alle aree oggetto del depuratore, ma torneremo più convinti e determinati». Prima di andare la De
Zordo ha fotografato la situazione e ha salutato i cittadini. «Per ora siamo soddisfatti», ha
concluso Toscani, «ma non molleremo. Noi siamo venuti a dare un segnale forte e compatto per
far capire che la nostra volontà è quella di salvare il futuro del nostro paese. Il turismo è l'unica
economia che adesso ci può garantire un futuro e se ci piazzano un depuratore nell'unica zona
turistica, vicino alla ciclabile, siamo finiti. Sembra che il Comune abbia capito le nostre ragioni, e ci
auguriamo che prenda posizione in nostra difesa e che si cerchi di spostare il depuratore più a
valle, in zona nascosta rispetto a quella attuale. Purtroppo c'è stata una forte disattenzione nella
progettazione e non si è capito che si precludeva, posizionando qui il depuratore, il futuro di Venas
anche considerando il vincolo per 100 metri dal depuratore».
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