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SANDRA LUCCHINI
AOSTA

La pedonalizzazione del-
l’area dell’Arco d’Augusto,
l’approfondimento degli in-
terventi connessi all’am-
pliamento a Est dell’ospe-
dale, delle opere relative al-
la chiusura di via Lexert e
del prolungamento di via
Giorgio Elter in vista del-
l’insediamento dell’univer-
sità della Valle d’Aosta nel-
la caserma Testa Fochi. So-
no punti fissi a cui dovran-
no attenersi i professionisti
incaricati di preparare il
nuovo Piano urbano del
traffico, un obbligo sancito
dal codice della strada per
le città con oltre 30 mila
abitanti.

«Sono anche altri i vin-
coli da considerare» dice
l’assessore alla mobilità
Marino Guglielminotti
Gaiet secondo cui i proble-
mi della viabilità che deve
affrontare Aosta riflettono,
in linea generale, quelli del-
le altre città con caratteri-
stiche simili. «Si dovranno
prevedere variazioni del
traffico o costruzione di
nuove strutture tenendo
conto anche dell’abbassa-
mento della rete ferrovia-
ria, dell’utilizzo come tan-
genziale del tratto di auto-
strada Aosta-Aymavilles,

della nuova strada progetta-
ta nel quartiere Dora e del
parcheggio di piazza Mazzi-
ni. Non ultimo, della volontà
di decentrare, in maniera
graduale, il transito dal cen-
tro storico».

Per arrivare a garantire

ai residenti una più efficien-
te organizzazione della mo-
bilità cittadina l’amministra-
zione ha costituito una Uni-
tà di progetto, a costo zero,
affidandole il compito di indi-
viduare gli indirizzi da tra-
smettere ai progettisti del

Put. Ne fanno parte il sinda-
co Guido Grimod, il vice sin-
daco, l’assessore alle Opere
pubbliche Alberto Follien, il
segretario generale Stefano
Franco, gli architetti Gra-
ziella Benzoni e Silvano Sal-
vador, il comandante della

Polizia locale Fabio Fiore, il
direttore dell’Aps Vittorio
Canale e un dirigente regio-
nale che deve ancora essere
nominato.

«Questo gruppo - dice Gu-
glielminotti Gaiet - dovrà, en-
tro agosto, raccogliere e pre-
parare il materiale prope-
deutico all’individuazione

delle procedure idonee alla
redazione del nuovo Piano.
L’importanza del documen-
to ha suggerito la scelta di at-
tendere la definizione delle
grandi opere. Ora che sono
state confermate le più im-
portanti possiamo avviare la
programmazione della nuo-
va mobilità cittadina». Quale
sono gli obiettivi prioritari?
«Una mobilità che dia spazio
a pedoni e veicoli leggeri nel
centro storico. Per le auto
vorrei fossero disponibili
parcheggi decentrati a ridos-
so della città». Saranno rea-
lizzate altre rotonde, sensi
unici o Ztl? «A questi inter-
rogativi risponderanno i pro-
fessionisti incaricati e gli stu-
di di dettaglio».

Ora è ufficiale: la creazione
del nuovo polo universita-
rio, che nascerà al posto
della caserma Testafochi,
fa parte delle «Grandi ope-
re di interesse regionale».

La III Commissione del
Consiglio regionale, vener-
dì, ha votato all’unanimità
l’aggiornamento del Pro-
gramma, inserendo il cam-
pus nell’elenco.

Dario Comé, presidente
del gruppo di consiglieri
che si occupano di Assetto
del territorio, spiega che
«l’inserimento di questo in-

tervento nel piano delle gran-
di opere è stato deciso in ba-
se all’accordo tra Regione,
ministero della Difesa e Co-
mune di Aosta per la ricon-
versione delle strutture mili-
tari della caserma Testafo-
chi in un polo universitario
unico, che permetterà quindi
di riunire le diverse sedi del-
l’UniVda realizzando così un
vero campus. Unito alla loca-
lizzazione strategica nel cen-
tro della città - continua
Comé - sarà in grado di au-
mentare l’attrattività del-
l’ateneo soprattutto nei con-

fronti della domanda prove-
niente da fuori Valle».

Prima di decidere di inseri-
re la creazione del campus
nel Piano, la Commissione ha
ascoltato Guido Grimod, sin-
daco di Aosta. «Grimod ci ha
informato - spiega Comé - su
come l’amministrazione co-
munale stia procedendo alla
realizzazione di un Piano ur-
banistico di dettaglio, affin-
ché siano definiti gli stru-
menti urbanistici per poi av-
viare le procedure che porte-
ranno alla realizzazione del-
l’intervento».

D
ifficile fare
un appello ti-
po «fermate
i barbari»?
Scrivono sul-

le mura romane, su case
antiche e nuove, su edifi-
ci pubblici e privati. Ra-
gazzate? Certo, la spe-
ranza è che mani tanto
sciagurate non apparten-
gano a adulti. Però pare
inutile misurare le paro-
le nei confronti di chi im-
bratta i muri. Sarà pure
tutta colpa della società,
dei valori che non sono
più quelli di una volta e
del fatto che le stagioni
non si riconoscono, ma
forse ci vuol altro di un
semplice luogo comune.

Non è forse il caso di
prendere quei campioni
di civiltà e far loro com-
prendere che pulire è più
difficile che sporcare?
Punizione efficace, sen-
za ricorrere a ronde o
scempiaggini affini, ma
chiedendo un giusto con-
trollo. O vogliamo trova-
re una scusa (come di-
re?) culturale. E’ raffina-
ta l’ironia del sovrinten-
dente che ipotizza un
non apprezzamento su
mura bimillenarie o di
palazzi più o meno stori-
ci da parte da chi li im-
bratta, tuttavia non è
possibile venga compre-
sa da coloro che vernicia-
no e insozzano.

Qualche anno fa furo-
no scovati i ragazzi che
avevano lasciato segno
di sè sul pavé di piazza
Chanoux. Attrezzati con
diluenti sverniciarono la
loro bravata. Ora di fron-
te a scritte che continua-
no a comparire un po’
dappertutto sembra di
assistere a una sorta di
rassegnazione, come se
individuare gli insozzato-
ri fosse un lavoro da in-
telligence, più forte di
ogni forza dell’ordine. In
attesa che qualcuno rie-
sca a ipotizzare un piano
d’azione, non sarebbe
male che il Comune fa-
cesse pulire le proprie
piazze, almeno dalle
scritte datate.

VIABILITA’. L’UNITA’ DI PROGETTO

“Così cambieremo il traffico”
Politici e tecnici nel gruppo che detterà le linee guida del nuovo Piano

Il nuovo Piano del traffico potrebbe portare alla realizzazione di nuove rotonde e Ztl

Ai progettisti toccherà

il compito di tradurre

le indicazioni vincolanti

in un nuovo documento

L’opinione
ENRICO

MARTINET

RASSEGNATI
A UNA CITTA’
CON SCRITTE

SU OGNI MURO

.

UNIVERSITA’. VOTO UNANIME

Il campus nell’elenco Grandi opere
Via libera dalla terza commissione

Gli alpini lasceranno la caserma Testafochi agli studenti
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