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A Borgo Berga fa affari Pigato (Aci), all’ex Ftv Ingui alla finestra

Privati eccellenti coinvolti nelle grandi operazioni urbanistiche  già
realizzate o in preparazione in città. I nomi rimangono nascosti dietro a
nomi di società, sigle note o create ad hoc, ma, gira e rigira sono
sempre gli stessi. Per esempio, che ad avere una quota importante
nella grossa operazione dell’ex Cotorossi a Borgo Berga ci sia il
presidente dell’Aci di Vicenza, il commendatore Romano Pigato, per
qualcuno potrebbe essere una scoperta. Non che ci sia una
contraddizione, anzi il percorso è quanto mai lineare: Pigato è a capo
del gruppo ViBeton, azienda del settore calcestruzzi, ed è anche dal
lontano 1997 permanentemente alla guida dell’Automobile Club berico.
Il commendatore è infatti socio di minoranza di Sviluppo Cotorossi Spa,
la società che sta costruendo il quartiere residenzial-direzionale accanto
al nuovo tribunale, un’operazione dalle volumetrie colossali permessa

dalla giunta Hüllweck e rimaneggiata nel 2009 cercando di limitare i danni dalla giunta Variati.
Sviluppo Cotorossi ha un capitale di 5 milioni di euro posseduto a maggioranza da Codel. Ma Srl (“scatola” a sua volta
partecipata da Codelfa, Maltauro e S.i.p.e.) con 3 milioni e mezzo di euro. Eurinvest Finance Uno Srl possiede poi 1 milione di
euro di azioni: questa società ora è in liquidazione per il fallimento a fine 2010 del gruppo che la controllava, Exeufis, ex
Eurinvest Finanza Stabile, un gruppo che attraverso un complicato gioco di partecipazioni finanziarie faceva capo a due trust
inglesi. Come terzo azionista troviamo appunto Romano Pigato con 250.000 euro di azioni, mentre con pari quota figura la
società C.S.B. Srl.
Che Romano Pigato abbia investito i suoi sudati denari  in un vero e proprio monumento all’auto, quale è il nuovo “circuito”
da poco inaugurato a Borgo Berga, non stupisce. Giova ricordare che suo figlio, Domenico Pigato, siede in consiglio comunale
nelle file della Lista Cicero. Lo stesso Claudio Cicero, prima da assessore alla mobilità nella giunta Hüllweck, poi da consigliere
delegato alla mobilità per Variati, ha contribuito a dar forma alla viabilità decisamente auto-centrica del quartiere, che al
commendator Pigato non sarà dispiaciuta. Il 26 novembre 2009, quando il piano rimaneggiato fu approvato in consiglio
comunale, Pdl Lega e Udc abbandonarono l’aula al momento del voto. La Lista Cicero invece si smarcò dal resto delle
opposizioni e si astenne. Un caso?
Se a Borgo Berga la “frittata” è già bella e fatta, l’altra zona calda  dove albergano appetiti immobiliari è l’ex Ftv fra viale
Milano e San Felice, “area d’oro” sbloccata pochi giorni fa da un protocollo d’intesa Comune-Provincia. Accordo che, come
abbiamo spiegato analizzando il nuovo piano, non riguarda le aree dei privati, ma solo quelle di proprietà della Provincia. Il
coinvolgimento dei privati avverrà in un secondo tempo, quando sarà pronto l’annunciato piano urbanistico attuativo che
comprenderà parti pubbliche e private. Tra i privati si segnala l’immobiliare Monte Venda, proprietaria del lotto di 9.347 metri
quadri situato a sud di via Torino, la cui maggioranza azionaria è nelle mani di Incos Italia Spa, la società di Gaetano Ingui, un
tempo re del mattone vicentino, oggi in disgrazia. Il suo lotto è il boccone più grosso fra quelli privati nell’area Ftv, ma per sapere
quanto frutterà bisognerà aspettare il piano urbanistico del Comune, e gli indici edificatori che autorizzerà.
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