MONTEGROTTO Il primo cittadino Mortandello nella storica residenza

Villa Draghi, un sopralluogo da choc
(L.P.) Restauri freschi appena di qualche anno. Ma non
realizzati con la precisione
sufficiente per rendere villa
Draghi un bene durevole e
pronto all'utilizzo. Ci vorranno altri quattrini e non certamente pochi per rimettere le
mani nell'immobile ed evitare che altre zone vadano in
rovina. È uscito più pensieroso che mai il sindaco Riccardo Mortandello, dal sopralluogo nella residenza storica di
Montegrotto, "restituita" al Comune anni fa, dopo interventi
edilizi, costati 2 milioni e
mezzo di euro ed acquisiti
come contropartita dalla me-

«Restauri approssimativi. Ho avviato un’indagine»
ga lotizzazione ex Zeus avviata da Luca Claudio e proseguita da Massimo Bordin. Il
ritorno dei muratori nella villa è urgente. «Stanno andando in rovina - ha spiegato
Mortandello - i travi d'epoca
che sostengono le terrazze
all'aperto, ormai compromessi dalle copiose infiltrazioni
d'acqua. Sto valutando di poter chiudere almeno parzialmente le spazi pensili perché
potrebbe esserci il rischio di
stabilità». Il sindaco, in merito alle spese necessarie per

l'ulteriore riqualificazione
della villa, tuttavia è tutt'altro
che fatalista. «Ho già avviato
un'indagine - spiega - per
capire come e perché i restauri sono stati fatti in modo così
approssimativo. Non è escluso che andremo a battere
cassa da chi non ha lavorato a
regola d'arte». Ma i problemi
della villa non sono solo all'interno. «Il parco - ha aggiunto
il sindaco - è ormai infestato
dai cinghiali». È addirittura
toccato al vicesindaco, Massimiliano Zaramella, riunire

l'altro giorno un gruppo di
volontari per disboscare almeno i punti più in degrado.
Mortandello pensa ad un minimo di attrezzature e di spazi ricreativi per riportare famiglie e gruppi spontanei sulle pendici del colle.
«Inoltrerò - ha sottolineato
- al Parco Colli la richiesta di
inserire alcuni barbecue e
altre attrezzature di arredo
urbano. Nel frattempo porteremo nelle zone praticabili
della villa incontri letterari
ed eventi».

