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MONTEGROTTO

PERICOLO
Villa Draghi immersa
nel verde e, a destra,
un sentiero coperto
di rifiuti. E ora
arrivano i cinghiali

Degrado totale, e ora anche
preoccupanti avvistamenti

Turisti a Villa Draghi? No, cinghiali
Lucio Piva
MONTEGROTTO

Se ne vanno i turisti, arrivano i cinghiali. Che si trovano perfettamente a casa
loro, in un parco molto più simile ad
un'impenetrabile macchia maremmana che ad un'ordinata oasi di verde,
solcata da uno dei sentieri attrezzati
più interessanti di tutta l'area dei colli.
Recinzioni abbattute, steccati sfondati, brecce aperte a forza all'interno
della vegetazione dagli ungulati sono
l'ultimo sfregio subito dal Parco di
Villa Draghi, circostante la villa fatta
restaurare anni fa dal Comune. Il
taglio dei fondi da parte dell'Ente
Parco per la manutenzione del bosco
che circonda il gioiello storico di
Montegrotto, unito ai limitati interventi resi possibili dalle casse comunali,

ha presto trasformato l'area verde in
una vera e propria selva, dove all'alba
e al tramonto si aggirano branchi di
animali. A richiamarli sono anche i
cumuli di rifiuti abbandonati qua e là
dagli improvvisati camping domenicali. I cestini dei rifiuti spesso non
svengono svuotati assomigliando a piccole discariche a cielo aperto.
Incamminarsi lungo il sentiero attrezzato di villa Draghi per godere uno
degli scorci più suggestivi dei colli,
diventa a questo punto un rischio,
puntualmente evitato dai turisti. Fare
tappa al Rustico, proprio ai piedi del
parco, è del resto inutile: la struttura,
dopo il trasferimento del museo del
vetro ad Abano è rimasta con i cancelli
sbarrati. In attesa che la prossima
amministrazione dia l'avvio alla tanto
attesa costituzione del Museo archeolo-

gico delle Terme. Ciò che non ha
ancora fatto l'incuria e l'abbandono lo
stanno facendo quanti si incamminano
sul sentiero di villa Draghi.
Bottiglie, carte, sacchetti di plastica
affiorano ad ogni piè sospinto, anche
per una totale assenza di controlli.
Poco potranno fare in questa situazione gli stessi volontari del Cai che,
attraverso la convenzione con l'Ente
Parco, lavoreranno presto per la messa in sicurezza del sentiero. Il dietro
front dei turisti rende a questo punto
ancora più urgente un'azione di riqualificazione straordinaria e messa in
sicurezza che occuperà di certo uno
dei primi posti nell'agenda del futuro
sindaco, che richiederà inevitabilmente spese consistenti, oltre che controlli
più accurati, pur di strappare ai cinghiali la loro più recente "conquista".

ABANO/ IL CANDIDATO M5S

Zambolin ripeterà il test
«perdissipare i dubbi»
«Notizie distorte, non faccio uso di alcuna sostanza»
(Al.Ma.) Massimo Zambolin,
candidato sindaco M5S, rifarà il test antidroga del capello. Quel valore sopra la norma di 0,24 ng/mg, risultato
dai test fatti effettuare da
Federscudo, lo ha dipinto
come una persona che non è.
Per questo si rivolgerà ad un
professionista al fine di
smentire le polemiche e i
commenti apparsi sui social.
«Ribadisco che non faccio
uso di alcuna sostanza, nè di
farmaci ansiolitici o simili ha detto Zambolin - Gli esiti
del test cui sono stato sottoposto sono del tutto tranquillizzanti ed escludono in materia assoluta l'uso abituale
di sostanze stupefacenti, essendo perciò "negativi". Per
dissipare ogni dubbio, ad
ogni modo, informo i cittadini che ho già fissato un
appuntamento con un Centro analisi pubblico dove mi
recherò per fare degli esami
più approfonditi: verrò sottoposto ad una serie di test
(non solo all'esame del capello) al fine di ottenere uno
screening completo ed esaustivo che rispetti i rigorosi
protocolli stabiliti dall'Ospedale e dall'Università di Padova. È noto, come confer-

ANALISI Massimo Zambolin,
candidato sindaco del M5S
mato dallo stesso medico
che ha realizzato il test eseguito il 19 aprile u.s., che
l'esito può essere condizionato da molteplici cause (ad
esempio contaminazione del
campione o ambientale) ma
che in ogni caso è da considerarsi con risultato "negativo". Alcuni hanno invece voluto comunicare una notizia
distorta e diffamatoria, giusto per confondere le idee.
Sono una persona sincera,
trasparente ed onesta, gli
esiti delle controanalisi, che
farò oggi stesso, lo confermeranno».

MONTEGROTTO

Abano. Edilizia
residenziale:
bando di gara
(E.G.) Il Comune di
Abano Terme ha emanato un bando di gara
per la vendita di
un'abitazione di edilizia residenziale pubblica in via Tito Livio
46.
I documenti necessari alla partecipazione alla gara possono
essere scaricati dal
sito www.abanoterme.
net. Si tratta di una
porzione di bifamiliare su due piani di
novantanove metri
quadrati con garage
al piano terra di 17
metri quadrati e area
scoperta di 215 metri
quadri.
Il prezzo a base di
gara è di 59mila euro.
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile telefonare ai num
e
r
i
049.824.5224-261.
Orari dell'Ufficio valorizzazione patrimonio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 10 alle 13. Em
a
i
l
:
valorizzazionepatrim
onio@abanoterme.
n e t
e
immobilicomunali@a
banoterme.net

Palaberta, dopo la pioggia
allarmeper leinfiltrazioni
A soli cinque anni dai lavori da due milioni di euro
(L.P.) Costo dell'opera oltre
due milioni di euro, che
hanno dovuto essere irrobustiti con altri cinquecentomila euro per far fronte ad
infiltrazioni e crepe verificatesi dopo nemmeno cinque
anni dall'inaugurazione.
Non bastano i soldi inve-

stiti finora sul Palaberta
(nella foto), per metterle la
struttura al riparo da altri
guasti. L'ultimo in ordine di
tempo, è avvenuto nel corso
del breve, ma intenso nubifragio abbattutosi sulle terme.
L'ingresso del Palasport
si è infatti presto trasformato in un acquitrino, proprio
quando avrebbero dovuto
iniziare le gare del campionato italiano di twirling.
Dirigenti ed atleti hanno

dovuto improvvisare un intervento con secchi, stracci
e spazzettoni per prosciugare l'acqua che era entrata
copiosamente nella struttura, mentre l'accesso agli
spogliatoi è stato assicurato
grazie a delle improvvisate
passerelle, per varcare l'acqua alta.
Immancabili
nel pieno fervore
della campagna
elettorale le polemiche. Riccardo
Mortandello della civica "Nuova
Montegrotto" ha
subito puntato il
dito contro appalti condotti frettolosamente e con
esiti approssimativi. Sulla
sponda del centrodestra,
Alessandro Boschieri ha sostenuto la necessità di cambiare rotta, spiegando che è
necessario investire di più
e meglio per interventi a
lungo termine. Mentre Monica Bordin della "Lista
Claudio" ha invece promesso, in caso di elezione, un
accurato lavoro di manutenzioni ordinarie dell'intero
patrimonio pubblico esistente.

