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Tutti i cittadini di San Martino di Lupari hanno notato che l’arredo urbano del
nostra Città continua ad essere implementato, sia pure con dubbio gusto.

Infatti,  in via Rizzieri Serato, sono stati  introdotti  dei pentoloni di ferro con
alberi  scheletrici.  Nemmeno il  periodo natalizio ci  ha fatto pensare,  anche
solo per un momento, ad un ornamento per l’abbellimento cittadino tanto è il
senso di tristezza che promana dalla loro installazione.

Ci chiediamo se questi pentoloni sono il frutto di un pensiero architettonico ed
estetico,  a  quale  esperto  dobbiamo  tanta  bellezza,  se  e  quanto  questo
esperto è stato pagato, chiediamo chi è l’artigiano che ha realizzato queste
meraviglie,  se è stato pagato e,  in caso positivo,  quanto è stato pagato?
Chiediamo, inoltre, come l’esperto tecnico e l’artigiano sono stati scelti (cioè
sono  state  seguite  le  procedure  amministrative  previste  per  legge  e
regolamento?) e quali  proposte e studi  sono stati  presi  in considerazione.
Con quali criteri si è proceduto?

Se lo scopo era ed è di delimitare i parcheggi, siamo certi che non vi erano
mezzi  più  efficaci  ed  esteticamente  migliori?  Nutriamo  dubbi  anche  sulla
sicurezza stradale: i pentoloni sono grandi ma poco visibili di notte (peraltro,
speriamo che non siano dei  catarifrangenti  a  risolvere il  problema perché
aggiungeremo un’altra pacchianeria ad una che è già stata perpetrata e non
è in linea con l’alta tradizione di arte contemporanea che ha San Martino).
Anche su questi  temi non si può improvvisare e non capiamo perché non
siano stati  consultati  i  cittadini  e i  commercianti.  Non tutti,  ci  risulta,  sono
soddisfatti. Molti degli spogli alberelli cresceranno e rinverdiranno a ridosso di
muri  e  finestre.  Chi  ne  curerà  la  manutenzione  senza  creare  danno  alle
abitazioni?

Insomma, prevediamo altri costi e se anche tali costi fossero ammortizzati dal
volontariato  più  o  meno  disinteressato,  comunque,  il  risultato  estetico  è
pessimo e snaturante via Rizzieri Serato, una delle vie storiche della nostra
Città.                                                           
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