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«PREPARIAMOCI a vivere
sottoterra». Non ha avuto una
buona accoglienza da parte di
alcuni il progetto per la riqua-
lificazione della zona
dell'Agio, nel centro storico
della città bassa, che il Comu-
ne di Colle intende inserire
(insieme ad altri che, invece,
sembrano essere molto ap-
prezzati) nel «Piano di inno-
vazione urbana» finanziato
dalla Regione. Il progetto pre-
vede la realizzazione di un
parcheggio interrato, collega-
to da un tunnel pedonale
all'altro tunnel che porta agli
impianti di risalita a Colle al-
ta.
L'amministrazione sembra
puntare insomma sulle costru-
zioni sotto il livello del suolo.
C'è già un parcheggio interra-
to sotto l'ex stazione ferrovia-
ria; la nuova scuola materna
progettata fuori Porta Nuova
è seminterrata, ora si vuole fa-
re un altro parcheggio sotto-
terra, con un tunnel che colle-
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ga a un altro tunnel. In previ-
sione ci sarebbe anche un ter-
zo parcheggio interrato, nella
zona dell'ex dispensario di
Colle alta, ma quel progetto
sembra abbandonato.
Contraria al progetto si di-
chiara l'associazione Il Tela-
io. «Esprimiamo la più netta

L'associazione: « Basta
sbanca menti nel centro
della città bassa»

contrarietà - afferma una no-
ta - perché a Colle i parcheggi
interrati, come ha dimostrato
quello della stazione, hanno
successo solo nella forma di
garage per residenti e non per
la sosta temporanea. Dopo gli
enormi movimenti di terra
della Fabbrichina, ci sentia-
mo di proclamare con i citta-
dini una moratoria per nuovi
sbancamenti all'interno del

centro, per preservare il no-
stro patrimonio da altre gravi
e pericolose alterazioni». Con-
traria, l'associazione, anche al-
la realizzazione all'Agio di
una nuova sede per la bibliote-
ca comunale, dopo la rinun-
cia alla mediateca a La Fabbri-
china. «Realizzando
nell'Agio la nuova biblioteca,
si svuoterebbe di una impor-
tante funzione pubblica l'area
Fabbrichina, dove da oltre 20
anni sono concentrati gli sfor-
zi e le politiche urbanistiche
per la rivitalizzazione di Col-
le bassa. Riteniamo sbagliato
abbandonare previsioni e de-
stinazioni consolidate a causa
della congiuntura negativa
che riguarda oggi l'area. Vista
la grande quantità di conteni-
tori da recuperare nell'area
della Fabbrichina, per la bi-
blioteca deve essere fatto ogni
sforzo per individuare una
ubicazione all'interno del
comparto, a partire dalla ex
Vulcania».
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