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La villetta di Rivoli su cui il Comune da 15 anni
vorrebbe costruire una rotonda
Il sindaco: L ipotesi è di trasferire in un area comunale la cubatura dell edi cio, per costruire lì
una casa lontana da smog e caos
PATRIZIO ROMANO
Febbraio
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lA VILLETTA DI rIVOLI

IVOLI. Non vorrebbe, ma inizia a pensare di andar via.
Domenico Prato in quella villetta in via Natale Bruno di
fronte al Bingo ci è nato e ora ci vive con la moglie e la

mamma, ma di difendere quel piccolo angolo di paradiso inizia a
non farcela più. Già, perché ogni giunta sembra intenzionata a
rovinargli la vita. La prima volta nel 2007 quando l’amministrazione
comune pensa di realizza una rotonda vicino casa sua e per farla
progetta di «sforbiciargli» 12 metri di giardino abbattendo due pini,
cinque betulle e una palma, tutte con più di mezzo secolo. Prato fa
ricorso al Tar e neanche a dirlo il Comune innesta la retromarcia e
cambia idea.
Quindici anni dopo
Passano tre lustri e questa volta il progetto prevede che la rotonda
sia proprio la sua villetta. «Una delle tre soluzioni proposte, in vista
dell’apertura della nuova area commerciale tra i corsi Levi ed
Einaudi - spiega Prato -, fa diventare la nostra villetta l’isola di una
rotonda. Insomma, tutte le auto che arrivano dalla val Sangone o
che vanno verso Rivoli girerebbero sotto casa. Ma si rende conto?
Diventerebbe invivibile, per lo smog e il rumore». Pensare che
intorno a quella casa, quando è stata realizzata dal nonno negli
anni quaranta c’erano campi, cascine e le storiche fabbriche Filp e
Pizzi. «Noi, che siamo qui prima di tutto e di tutti - dice -, ci
ritroviamo stretti sempre più tra smog e rumore». Per questo ha
chiesto un incontro con il sindaco Andrea Tragaioli. «Al di là del
fatto che io non avrei mai realizzato lì quelle strutture commerciali,
frutto della passata amministrazione - sostiene -, ora si deve far in
modo che impattino il meno possibile sul quartiere e sulla vita della
famiglia Prato». E tra le diverse proposte hanno trovato una che se
non proprio perfetta è meno invasiva e che preveda anche la
possibilità a Prato di rientrare a casa in auto e di posteggiare nel
cortile.
Il costo del progetto
«Questo progetto costerà 245 mila euro contro i 507 mila dell’altro puntualizza Tragaioli -. E con i soldi risparmiati miglioreremo il
quartiere». Finito? Per il momento. «Con Prato abbiamo iniziato a
ragionare su un percorso - chiosa -. L’ipotesi, che per ora è solo tale,
è di trasferire in un’area comunale la cubatura della sua villetta, per
costruire lì una casa lontana da smog e caos e noi, diventati
proprietari della sua casa potremo pensare a come migliorare la
viabilità». «Andare via dalla casa dove sono nato? Non è quello che
sognavo - conclude Prato -, ma piuttosto che ritrovarmi tra qualche
anno a combattere di nuovo ci penserò».
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