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Smog alle elementari Magliette di protesta e accuse in Consiglio 
 
Spresiano, gli esponenti dell’opposizione attaccano Missiato La giunta: «La soluzione è la 
tangenziale, il progetto ora c’è» 
 
di Federico Cipolla  

SPRESIANO. «Pm10? Pm0. Promesse mantenute 0». È la scritta che campeggiava sulle magliette 
che i consiglieri di opposizione di Spresiano hanno indossato all’inizio della seduta del consiglio 
comunale di venerdì sera. Marco Della Pietra, Cristiano Belliato, Mauro Martignago, Roberto 
Dametto e Luca Callegari tra pochi giorni le appenderanno ai cancelli delle scuole elementari di via 
Montello, ormai diventate frequentemente teatro di scontri politici a Spresiano. La loro protesta è 
rivolta ai dati diffusi dall’Arpav sullo smog dell’area, rilevati attraverso una centralina posta 
all’interno del giardino della scuola. Dati peggiori di tre anni fa, che hanno fatto urlare le 
opposizioni allo scandalo. «Prima il sindaco si è detto soddisfatto dei dati, poi ha fatto retromarcia 
visto che il comitato l’aveva preso per le orecchie» ha spiegato Marco Della Pietra, consigliere 
della Lega Nord, «la verità è che questa giunta è andata a tentativi, per poi giungere alla stessa 
conclusione che avevamo spiegato noi prima delle elezioni. L’unica speranza è la tangenziale, tutto 
il resto non serve. Intanto però hanno finto di aver lavorato per risolvere il problema». La 
temperatura all’interno dell’aula consiliare è arrivata alle stelle, venerdì sera. E non è mancato un 
diverbio tra giunta e opposizione, con scambi di accuse piuttosto pesanti. Ma la manifestazione di 
protesta non si concluderà così. Se tre anni fa i genitori appesero alle finestre della scuola dei 
lenzuoli bianchi per consegnarli dopo alcuni mesi alla giunta Belliato annerite dallo smog, questa 
volta saranno i consiglieri, in polemica con il sindaco Riccardo Missiato, ad appendere le magliette 
in via Montello. La giunta ieri ha risposto presentando il progetto preliminare della tangenziale, 
approvato dalla Provincia e su cui è stata trovata l’intesa anche con il Comune di Arcade. «È un 
passo avanti. Prima c’era solo un’idea del tracciato, ora c’è un progetto preciso» ha spiegato 
l’assessore Cristian Fornasier «ora bisognerà proseguire con la progettazione e ottenere il 
finanziamento come opera complementare alla Pedemontana». Il tracciato, nella parte sud, 
partirebbe da una rotonda posizionata in zona Odissea, per proseguire costeggiando la Piavesella, e 
arrivare ad ovest del centro di Spresiano tra la rotonda della Coop e quella di via Gravoni.  
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