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La mail di Rfi mette a rischio AbilNova 

Andreatta: “Dicono che potranno prendere le pertinenze: preoccupati per i 180 dipendenti e 
i 700 pazienti disabili”. 

15.02.2023 

L’Adige 

La Pec di Rfi è arrivata. Senza preavviso, senza discussioni preliminari. E il contenuto è chiaro: “in 
sostanza “c’è un decreto di pubblica utilità, quindi anche in corso d’opera, quando e come vogliamo , 
potremmo prendere le vostre pertinenze2. E dopo aver letto la mail, nella sede di AbilNova è stata 
una giornata di preoccupazione, rabbia e sconcerto. 

“La Pec di Rfi – spiega il presidente di AbilNova Lorenzo Andreatta - è arrivata anche a noi. Le 
questioni sono di metodo e di sostanza: noi per loro siamo solamente una via e un numero civico. 
Per loro siamo via della Malvasia 15. Punto. Che poi ci siano 180 dipendenti con le loro famiglie e 
700 pazienti con disabilità non gli interessa”. La Cooperativa sociale, nata nel 2008 e diventata il 
polo di riferimento in trentino per i servizi per la disabilità sensoriale, sia visiva sia uditiva, ha una 
grande sede proprio all’inizio della zona degli espropri e degli abbattimenti . In tutti questi mesi non 
si era accennato a un coinvolgimento, ma nelle ultime ore anche quell’area è stata – potenzialmente 
- “presa di mira”. 

Andreatta è davvero preoccupato. E arrabbiato, sapendo di avere sulle spalle la responsabilità di 
tanti lavoratori e tante famiglie. “Partiamo dalla sostanza: la comunicazione ci dice che loro sono il 
soggetto espropriante e che se in corso d’opera servirà espropriare lo faranno. Fino a qualche giorno 
fa per noi la preoccupazione era “solo” quella di dover convivere con un grande cantiere, ma ora le 
carte in tavola cambiano completamente. Grazie al decreto di pubblica utilità possono prendersi le 
pertinenze, ma per noi anche solo un metro quadro è fondamentale e funzionale al nostro lavoro. 
Le pertinenze, ad esempio l’accesso ai trenta posti auto che abbiamo, sono strategiche, ci servono. 
Anche questa volta il mondo della disabilità si conferma essere figlio di un Dio minore”. 

Ad AbilNova, come detto, lavorano 180 persone, che offrono servizi quotidiani a centinaia di pazienti 
con disabilità: ci sono ambulatori e laboratori, ci sono formazione, consulenza e servizio civile e ci 
sono poi i servizi, dal trasporto alla scuola. Il problema principale è legato alla zona di accesso ai 
parcheggi, che potrebbe essere “interessante” per Rfi: come detto anche pochi metri di pertinenze 
potrebbero essere decisivi per mettere in ginocchio la cooperativa, che ha dei contratti di tipo 
sanitario da rispettare, legati anche alla logistica e quindi ai parcheggi da garantire ai pazienti. 

“Adotteremo tutte le mosse possibili per fermare questa situazione. Come detto fino a poche ore fa 
per noi il problema era il cantiere, ora rischiamo molto di più. Abbiamo la responsabilità di decine di 
lavoratori e di centinaia di pazienti, non possiamo andare avanti nell’incertezza. Risponderemo 
subito a Rfi, faremo la verifica con i nostri legali, ci muoveremo insieme a chi vorrà essere dalla 
nostra parte. Il Comune? In questo contesto non vedo responsabilità. Fa riflettere la modalità 
d’azione del Rfi: i ruoli di mediazione con loro evidentemente non funzionano o sono saltati”. 

L’ultima riflessione del presidente Andreatta è amara: “Forse sarebbe stato meglio rientrare nelle 
acquisizioni iniziali. A questo punto è quello che auspico possa succedere”. Insomma, meglio 
dell’incertezza e delle preoccupazioni sarebbe stato avere delle certezze già da mesi. Che avrebbero 
comportato inevitabilmente problemi, ma che non avrebbero messo a rischio tanti posti di lavoro e 
la salute dei disabili. 


