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Borgo Berga, Sviluppo Cotorossi/2: nuovo tribunale, spazio per tutti.
Bassanesi compresi

Ex Cotorossi a Borgo Berga: parla Paolo Dosa, amministratore delegato di Sviluppo
Cotorossi. In questa seconda e ultima parte dell’intervista (qui la prima parte)
ripartiamo dalla viabilità.
Dottor Dosa, l’intervento di Borgo Berga è vissuto come un netto
peggioramento del traffico da parte degli abitanti della via.
Non lo dicono tutti, quelli che ho conosciuto che abitano nelle case più a nord di
Borgo Berga dicono che per loro la qualità dell’aria è migliorata, perché sono sparite
le code di accesso a piazzale Fraccon. Se mai le code si sono spostate in via Gallo,
dove non disturbano proprio nessuno.
Resta il fatto che un pezzo di via Borgo Berga è diventata una strada di
circonvallazione ovest-est. Non si poteva studiare una soluzione meno

impattante?
C’erano molti problemi, soprattutto la strozzatura fra Borgo Berga e piazzale Fraccon. Solo tombando una parte della ferrovia si
avrebbe una soluzione vera. Abbiamo chiesto il permesso a Rfi ma ci hanno detto che non se ne parla neppure: la storica linea
Milano-Venezia non si può toccare, tanto meno lavorando a linea funzionante.
La vostra è stata una richiesta solitaria?
No, la richiesta è stata fatta in accordo con il Comune, ma non c’è stato verso. Aggiungo una cosa che non ha scritto nessuno:
avevamo proposto di bonificare piazzale Fraccon, che oggi fa schifo, a nostre spese, con un contributo anche di Despar.
Proponevamo di eliminare i sei o sette posti auto che ci sono, spostarli nel nuovo park interrato, togliere il cemento e creare
un’aiuola verde. Claudio Cicero, allora consigliere delegato alla viabilità con Variati, era d’accordo, poi è stato sostituito
dall’assessore Ennio Tosetto, che era d’accordo a parole ma non ha fatto nulla: c’erano di mezzo gli interessi di quei pochi che
hanno l’abbonamento al posto auto.
Non si può attuare un compromesso, rendendo via Gallo a doppio senso come propone il comitato di Borgo Berga?
Non funziona, ci sono gli accessi ai parcheggi, c’è la curva con svolta a sinistra voluta da Cicero, per la quale abbiamo dovuto
spendere soldi in più per alcune demolizioni. Cicero ha detto: non voglio caricare piazzale Fraccon con giri di camion, facciamoli
svoltare prima. Una soluzione che ora funziona.
Esiste una stima di quante automobili circoleranno quando tribunale e nuovo quartiere saranno a regime?
I flussi sono stati dimensionati, e anche i parcheggi. Quando siamo riusciti ad avere espunta la bonifica del lotto “A” (il
supermarket, ndr), abbiamo tolto qualche centimetro di terra sotto l’edificio e siamo riusciti a fare i due livelli di parcheggi. Poi c’è
un’altra cosa che non ha detto nessuno: il tribunale non ha standard di parcheggio, perché così è previsto dalla legge italiana. È
una follia, ed è stato un tema ampiamente dibattuto nella revisione del Piruea. Siamo diventati matti finché abbiamo realizzato un
ulteriore piano ad uso pubblico che serve al tribunale (il park di Borgo Berga dato in gestione ad Aim, ndr).
A proposito di tribunale: gli avvocati di Bassano denunciano che sarebbe inagibile in quanto privo di certificato
antincendio. Lo sapeva?
Per quanto ne sappia io è opera pubblica realizzata in base a progetti vagliati e approvati. Ma i bassanesi troveranno qualsiasi
motivo pur di non venire a Vicenza. Attenzione: se qualcuno dice delle cose che sono palesemente inesatte, avvieremo azioni
legali nelle opportune sedi.
Gira voce che il Comune sarà costretto ad affittare spazi nelle vostre palazzine. Nella seduta della commissione di
valutazione del 15 luglio 2013 l’assessore comunale Cristina Balbi disse che nel nuovo tribunale non ci sono spazi
sufficienti, e il dirigente Giovanni Fichera che bisogna prendere in affitto nuovi spazi adiacenti al tribunale. Conferma?
Mi pare di essere stato invitato a quella riunione, e c’era anche il procuratore capo quel giorno. C’era una diatriba su dove
portare i tribunali: il sindaco diceva “tutto a Borgo Berga”, tesi poi confermata dall’allora presidente del tribunale Oreste Carbone.
Secondo le informazioni in mio possesso gli uffici ci stanno ampiamente tutti nella nuova struttura di Borgo Berga, compresi i
bassanesi. Vedrete che non verranno ad affittare né a comprare nulla da noi.
Perché avete deciso di avviare questa campagna comunicativa verso i media? Perché e quando la scelta è caduta
sull’agenzia Regina Rossa?
Abbiamo la volontà di reagire a una deriva comunicativa assolutamente inaccettabile, secondo noi peraltro molto limitata
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nell’opinione pubblica. Reagiamo comunicando tutto il lavoro fatto, dando assoluta trasparenza, invitando il Comune al nostro
fianco. Abbiamo pensato di reperire un’agenzia di comunicazione specifica per gli aspetti comunicativi, abbiamo vagliato le
offerte della città, e abbiamo scelto loro che ci parevano i migliori sulla piazza. L’incarico è stato dato a Regina Rossa quindici
giorni fa, subito dopo che ne è uscito il vicesindaco (Jacopo Bulgarini d’Elci, ndr).
Il mercato immobiliare in questo momento è molto sofferente. Questi uffici e appartamenti di alto livello a chi andranno
venduti? Perché una persona dovrebbe comprare in quartiere a così alta densità edilizia?
Abbiamo prezzi in linea con il mercato vicentino: con 180 mila euro si può comprare un mini appartamento. Il progetto non è
stato ancora compreso, per questo organizzeremo una visita in cantiere per i cittadini, così dall’interno si capirà qual è l’essenza
del progetto di Goncalo Byrne in termini architettonici e ambientali.
A che punto sono le prenotazioni?
Siamo piuttosto contenti vista la situazione del mercato. Abbiamo già commercializzato diversi pezzi di commerciale uffici e
appartamenti, più del 20% del primo stralcio, cioè la parte nord della penisola. Il secondo stralcio, la parte sud della penisola,
non è ancora in vendita. Il blocco “A” commerciale-servizi è stato interamente occupato. Abbiamo intenzione di completare il
primo stralcio entro l’estate 2014 e il secondo nel corso del 2014-15.
Parliamo del terzo stralcio, ad est del Bacchiglione. Nei rendering che mostrate voi c’è un bellissimo prato verde, ma lì
verranno su 14 condomini. Quando partiranno i lavori?
Quello è terreno edificabile, attualmente è più o meno nelle condizioni viste nel rendering, è ad uso cantiere e lo rimarrà a lungo.
Per questo stralcio al momento non abbiamo una programmazione esecutiva, lo lasciamo lì per il momento.
Per ipotesi potreste rinunciare a costruire lì? Non si potrebbe farci un parco verde?
Se qualcuno ci compra l’area per poi farci il parco, gliela vendiamo volentieri. Al momento non abbiamo intenzione di edificare,
magari fra due anni decideremo di farlo. C’è già un progetto definitivo. Una serie di edifici di cui uno dedicato all’edilizia
convenzionata.
Si tratta di un ex terreno agricolo, e siamo in una zona a rischio alluvione, in riva al fiume. Non è prevista per legge una
vasca di laminazione per le acque piovane?
Il problema degli allagamenti oggi c’è in via Leoni (le ex case operaie del Cotorossi, ndr). Acque Vicentine ha scoperto che c’è un
problema di fognature sottodimensionate: faranno dei lavori che, uniti alla vasca di laminazione già realizzata dentro alla
rotatoria di via dello Stadio, risolverà tutti i problemi. Inoltre sposteremo e innalzeremo il tratto più a sud di via dello Stadio, che
diventerà una sorta di argine a difesa di via Leoni. Nel terzo stralcio che costruiremo il tema sarà far defluire l’acqua
direttamente nel fiume, non prevediamo una cassa di espansione.
Il Comune ha appena appaltato la continuazione di via Martiri delle Foibe, che si immetterà in quel pezzo di via dello
Stadio. Fra le opere pubbliche a voi addebitate c’è la rotatoria di connessione, quando la costruirete?
La rotatoria dovremo farla noi ma non si sa quando, perché adesso noi non metteremo mano a queste opere di urbanizzazione
a stralcio. Intanto il comune farà un collegamento a “T”, uno stop, poi si vedrà.
Il comitato di quartiere ha proposto una passerella ciclo-pedonale che colleghi via Tiepolo con il nuovo quartiere,
anche per evitare che pedoni e ciclisti siano costretti a passare per il “tunnel” di cemento, dove il marciapiede è
peraltro molto stretto. Siete disposti a realizzarla?
A progetto finito le bici non dovranno passare in quel tunnel, ma sopra, sulla piazza al livello rialzato del tribunale, dove non
passeranno macchine. C’è un disegno per la ciclabilità: la pista ciclabile uscirà dal sottopasso di via dello Stadio e salirà sul
ponte sul Bacchiglione, da lì entrerà nella piazza pedonale fra le case e uscirà di fronte al tribunale.
E la passerella?
Abbiamo proposto la passerella al Comune, che ci ha risposto: “chi la paga?”. Noi siamo disponibili a realizzarla, in cambio di
una compensazione, un conguaglio rispetto a quanto dovremo realizzare per il Comune.
Quanto costerà?
Occorre farla in metallo, ad occhio qualche centinaio di migliaia di euro.
Un’altra proposta del comitato è di destinare alla cittadinanza una sala pubblica, che oggi manca.
Per la sala lo spazio lo troviamo di sicuro, ma ha un costo. Un’ipotesi sarebbe ridimensionare la parte di edilizia convenzionata,
o fare meno opere di urbanizzazione. Massima apertura da parte nostra: però bisognerebbe che ci fosse un’azione forte da
parte del Comune per negoziare queste cose con noi.
Insomma, la bussola rimane il bilancio economico finanziario che risale al Piruea del 2004?
Esatto. Per dirla tutta, con il mercato attuale quel piano è sballato, con il deprezzamento delle volumetrie che c’è stato negli ultimi
anni. Non dico che siamo dei benefattori, ma neanche stiamo guadagnando chissà che. Per la città di Vicenza è stata una
fortuna che nel 2008, al posto dei precedenti proprietari siano arrivati Codelfa-Gruppo Gavio e Maltauro. Se rimanevano i
precedenti, che ora sono finiti a gambe all’aria, questo sarebbe un disastro atomico. Ci sarebbe il tribunale senza le opere di
urbanizzazione, e tutto intorno un’area demolita lasciata a se stessa.
Una parte dei vecchi proprietari, Eurinvest Finance Uno Srl oggi in liquidazione, detiene ancora una quota di
minoranza. Come è avvenuto che, quando siete subentrati voi nel 2008, loro siano rimasti dentro Sviluppo Cotorossi? Il
fatto che siano in liquidazione non influisce sulla tenuta finanziaria della società?
Quando ci hanno ceduto le quote hanno tenuto un piccolo pacchetto di minoranza, il 20%. Nessuna conseguenza finanziaria,
perché gli investimenti li fanno Codelfa e Maltauro. I soldi ce li mettiamo noi.
Secondo lei il Comune nel 2004 fece un buon affare con il Piruea Cotorossi?
Non so se fosse un buon affare, però non si può neanche dire che si poteva tenere quella fabbrica lì per sempre abbandonata in
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centro città. Prima della demolizione ho personalmente commissionato un reportage a un bravissimo fotografo sloveno, Primož
Bizjak. Esporremo le sue foto a breve in una mostra. L’ex Cotorossi era impossibile da recuperare, bisognava demolire alcune
porzioni, mantenerne altre, con problemi di parcheggi, e poi occupava tutto il sedime. Questi non erano spazi di archeologia
industriale.
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