
 

ANCHE NOI CITTADINI DI VIA LAVISOTTO 

FACCIAMO  LE PRIMARIE  
 
 

Si … per dimostrare la nostra delusione e amarezza nei confronti dei nostri 
amministratori. 
 
 Sono più di 20 anni che tentiamo inutilmente di coinvolgerli e, 
sensibilizzarli sulle gravi e dannose problematiche  della zona, a mezzo della 
stampa, TV locali, lettere ,manifestazioni, interrogazioni, visite a altro, senza 
ottenere niente,  
 
 1- Impossibile  vivere con il treno vicino a casa, chiediamo le barriere anti rumore,il 
rallentamento dei convogli pesanti aumentati in maniera esponenziale  nelle ore notturne, 
privandoci  il diritto di  parlare o guardare la TV senza  l'ausilio  di cuffie , facendoci  
sobbalzare  sul divano e letto . Sicuramente il limite dei 35 decibel viene superato alla 
grande, quando la classificazione  acustica? E soprattutto le relative attuazioni? 
 
 2- Il rumore di fondo  di giorno e  di notte della tangenziale, del cavalcavia fra via 
Maccani e via Brennero  e del ' autostrada, non ci permette di tenete le finestre aperte  nei 
mesi estivi, 
 
 3- Il degrado  di tutta la zona ci fa sentire cittadini di serie D, l'incuria delle aree 
verdi, private e non, ha portato la nascita di tantissimi ratti, l'abbandono di immondizie, 
fanno parte  oramai del consueto e normale vedere, 
 
 4- Il campo nomadi  stanziale senza servizi igienici al cavalcavia di via Brennero, 
ultimamente ripulito , ritornerà ancora una volta un esempio di inciviltà, 
 
 5- La favelas dei poveri Romeni nella zona  ex Sloi e Carbochimica, dove  
immondizie e degrado hanno il sopravvento su qualsiasi politica di aiuto tanto  
pubblicizzata  da vari consiglieri Comunali.  
 
 6- Chiediamo ancora lo smaltimento o la messa in sicurezza del tetto in amianto 
del' ex Federazioni Allevatori via Lavisotto vicino alla scuola  Elementare A. Schmid e al' 
asilo d' infanzia Piccolo Primcipe, per non esporre i nostri figli a gravi rischi di salute, 
 
 7-  Dopo tanto lavoro al depuratore sulla rotatoria di via Maccani, chiediamo di 
eliminare i sgradevoli odori che    spesso invadono le nostre case, 
 
 8- Intervenire in maniera efficacie dove il senso civico  di certi  proprietari di cani è 
sparito, quotidianamente continuano a concimare la fatiscente zona verde che costeggi il 
Lavisotto, incrementando ancora di più il degrado della zona. 
 
 
 
 
 



 
 
 Dopo tanti anni, e l'ultima visita del sindaco Andreatta nel' estate 2013, 
dove ha visto e toccato con mano il degrado esistente,  nulla è cambiato, 
nemmeno un piccolo segno di buona volontà, pertanto  siamo veramente 
sfiduciati del vostro operare, ma noi  continueremo a ricordarvi il nostro  
malcontento, siamo sicuri che queste nostre  spontanee  PRIMARIE  del 
Malcontento, verranno  raccolte da  altri cittadini  di altre zone  della città. 
 
 
 Fabio Cunego  340 3697357 
 
 
 
Abbiamo  coinvolto 
 
Silvano Grisenti - Michelagelo Marchesi – Luisella Copolo – i Gruppi Consiliari – Melchiore 
Redolfi – Corpo Polizia Municipale – Questore di Trento – Alberto Pacher -Pompermaier 
Aldo – Nerio Giovanazzi – Mario Cristofolini – Lorenzo Dellai -  Alessandro Andreatta – 
Marco Sembenotti - Claudio Cia -  GiuseppeFilippin -  Renato Pegoretti – Comando 
Carabinieri Trento 


