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POSITIVA SOLUZIONE PER IL DEPURATORE DI VENAS
Il Consiglio comunale di Valle di Cadore, appositamente convocato d'urgenza giovedì 8
novembre, con unico punto all'ordine del giorno la questione del depuratore fognario che si
doveva costruire a pochi metri dalla ciclabile, ha accolto le richieste dei cittadini e della Pro
Loco di Venàs, e ha deciso all'unanimità di sospendere i lavori in attesa di trovare un sito
più idoneo.
Molti abitanti di Venàs hanno partecipato al consiglio, presso il Municipio di Valle,
arrivando a piedi lungo la ciclabile con fiaccole e cartelli. Grande è stato l'entusiasmo dei
presenti per la positiva soluzione della vicenda, che aveva suscitato la viva opposizione
degli abitanti della frazione, le cui buone ragioni sono state accolte dal consiglio comunale.
L'ex sindaco Matteo Toscani ha ricostruito l'iter quasi ventennale del progetto per il
depuratore ed ha riconosciuto come l'area, allora prescelta per realizzarlo, oggi non è più
adatta, vista l'importanza della pista ciclabile e l'insediamento di strutture turistiche da
incoraggiare, non possibili altrove. Il progetto continuerà per il depuratore di Valle, mentre
per quello di Venàs il Comune realizzerà a sue spese uno studio di fattibilità per individuare
una collocazione più idonea.
Gli Amici della Bicicletta-FIAB di Belluno esultano per questa decisione, considerando
che proprio il Comune di Valle di Cadore - grazie alla determinazione e alla lungimiranza di
Matteo Toscani - fu il primo a progettare e realizzare la trasformazione del sedime dell'ex
Ferrovia delle Dolomiti (8 km nel territorio comunale, con diverse gallerie), in pista ciclopedonale oggi sempre più frequentata, ma allora da molti ritenuta poco importante.
Ricordiamo sempre con molto piacere l'inaugurazione che si tenne nel luglio 2003, con
400 e più persone in bici a festeggiare, provenienti da varie parti del Veneto, su invito delle
associazioni FIAB regionali!
Rassegna stampa nel sito dell'associazione www.bellunoinbici.it
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