
GRANDI OPERE. La posizione di "Italia Nostra" e "Civiltà del verde"

«No alla bretella ovest
Preserviamo i campv>
L'Osservatorio urbano
territoriale propone di
riesumare i vecchi divieti
per deviare i tir sulla A31

«Esprimiamo la nostra netta
contrarietà alla realizzazione
della nuova bretella che non
consideriamo strumento adat-
to a favorire forme di sviluppo
sostenibile per il nostro terri-
torio». E la tesi manifestata da
"Out'; Osservatorio urbano ter-
ritoriale di Vicenza, tavolo di
discussione di associazioni, co-
mitati e cittadini sulle temati-
che urbanistiche. In un comu-
nicato firmato da Giovanna
Dalla Pozza, presidente Italia
Nostra (sezione di Vicenza), e
Romana Caoduro, presidente
di Civiltà del Verde, vengono
presentate una serie di osser-
vazioni critiche al progetto del-
la bretella ovest, da viale del
Sole al Moracchino, vale a dire
la variante alla strada Pasubio
giunta ormai dopo un quarto
di secolo alla fase clou. Ieri si è
concluso il termine per presen-
tare le osservazioni al procedi-
mento relativo agli espropri at-
tivato dall'Anas.

Nel corso dell'ultima assem-
blea pubblica, che si è tenuta a
Maddalene il sindaco Achille
Variati aveva parlato di tempo
ancora utile per migliorare il
progetto, ma di tempo scadu-
to per le contrarietà.

«Le associazioni e i cittadini
riuniti in "Out" - si legge nel do-

La zona di viale del Sole in cui si innesterà la bretella dell'Albera

cumento - sottoscrivono l'ap-
pello del Comitato Pomari re-
lativo alla tangenziale in corso
di realizzazione che cingerà la
parte settentrionale della città
da ovest a est. Noi non siamo
affatto certi che questa strada
sia un'opera davvero utile a ri-
solvere i problemi di quanti la
invocano da anni».

L'analisi parte dallo stato di
fatto: «Molti abitanti della zo-
na di strada Pasubio - prose-
guono Dalla Pozza e Caoduro -
lamentano, giustamente, i
danni arrecati dall'inquina-
mento atmosferico e acustico
derivanti dalla mole di traffico
che attraversa costantemente
il centro abitato. Nessuno di
noi intende negare questa con-
dizione grave per le persone e
per l'ambiente nel suo insie-
me ma c'è da domandarsi per-
ché, in questi anni, non sono
state mai prese misure efficaci
per allentare il traffico nella zo-
na. Perché non sperimentare
per un tempo sufficientemen-
te lungo una deviazione forza-
ta del traffico pesante dalla
strada Pasubio all'autostrada
A31 Valdastico, con opportuni
accordi e ordinanze, evitando
in questo modo l'attraversa-
mento delle zone abitate e
dunque anche di quelle che si
affacciano lungo la strada Pa-
subio? Ricordiamo che la Val-
dastico Nord è ampiamente
sottoutilizzata e questo costi-
tuisce, in termini di efficienza
territoriale, un grave spreco.
Perché non va prima comple-
tata via Aldo Moro? Vediamo
in questa opzione una soluzio-
ne ancora valida al problema e
ciò salverebbe il territorio del-
la nostra città dall'ennesima
perdita di patrimonio agrico-
lo e culturale». •
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