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Vicenza NUMERI UTILI
Comune 0444221360
Polstrada 0444250811
Vigili urbani 0444545311

Questura 0444337511
Emergenza infanzia 114
Guardia medica 0444567228
Ospedale civile 0444753111

Ambulanza C.R.I. 0444514222

Altopiano Asiago 0424463359
Recoaro Valdagno 330538683

Arsiero 330538680
Schio 330538681

Alla Pace 0444500423
FARMACIE DI TURNO

NUMERI UTILI
S. Marco 0444921367
Sella snc 0445520571
Alle Grazie 042435435
Cogo snc 0444885211

Tav, i padroni dei terreni
sono sul piede di guerra
Il progetto di fattibilità va approvato entro gennaio
dal Comune, i privati chiedono un confronto in giunta

Prove d’inondazione lungo il Bacchiglione
Esercitazione della Protezione civile nei 41 punti più critici della città

L’Arci-gay compie un anno
Sede per i giovani al Moresco
VICENZA Il circolo vicentino del-
l’Arcigay ha festeggiato ieri un
anno dalla fondazione. Per l’oc-
casione durante un aperitivo al
Caffè Moresco, in Campo Mar-
zo, inaugurata una saletta che 
servirà da punto di riferimento
per il gruppo giovani dell’asso-
ciazione «15 giugno–Arcigay
Vicenza».

«Lo spazio, al piano superio-
re dell’edificio, ha trenta posti a
sedere – spiega il presidente
del circolo Mattia Stella – Il no-
stro gruppo giovanile, compo-
sto da ragazzi dai 16 ai 20 anni,
avrà a disposizione un luogo

per gli incontri del sabato po-
meriggio e per riunioni pubbli-
che».

All’inaugurazione c’era pre-
sente Benedetta Miniutti, pre-
sidente dalla Commissione pa-
ri opportunità del consiglio co-
munale. Comunale è lo stabile
dato in gestione al Caffè More-
sco.

In un anno si sono tesserate
80 persone. «Un dato molto
positivo – dice Stella - conside-
rando che nella provincia ci so-
no sette associazioni Lgbt».

G. T.
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VICENZA Quarantuno punti cri-
tici della città suddivisi fra
quattro enti di volontari e un
unico obiettivo: «Restringere i
tempi di risposta in caso di
emergenza-allagamenti». È
servita a questo l’esercitazione
anti-piena in scena ieri in città:
coinvolte 40 persone in molti
punti del capoluogo, tanti i cu-
riosi e passanti. Molti si ferma-
vano, guardavano i volontari al
lavoro e chiedevano informa-
zioni.

«Il nostro obiettivo - dichia-
ra l’assessore alla Sicurezza,
Dario Rotondi - è di migliorare
sempre più i tempi di risposta
operativa del personale addet-
to alla protezione civile». Ieri,
per l’esercitazione organizzata
dal Comune in strada 40 volon-
tari di Protezione civile comu-

nale e provinciale, associazio-
ne nazionale carabinieri e alpi-
ni. Ciascun ente con le proprie
mansioni, definite dal Comu-
ne, da svolgere in caso di piena
del fiume Bacchiglione. «In

centro - spiega Rotondi - ci so-
no 41 punti da controllare, mo-
nitorare o dove svolgere attività
di messa in sicurezza in caso di
emergenza». A ogni gruppo di
volontari assegnati punti critici

e mansioni da svolgere. «Eser-
citazioni come questa - aggiun-
ge l’assessore - servono a col-
laudare le procedure e velociz-
zare le attività, perché le emer-
genze si fanno sempre più
improvvise».

Ieri montate le paratie lungo
la sponda del Bacchiglione che
corre da largo Goethe a ponte
degli Angeli - che rimarranno
fisse fino in primavera - e pure
il sistema di protezione realiz-
zato in via Sartori, che consiste
in un cancelletto in acciaio per
frenare l’acqua del fiume in ca-
so di esondazione. Poi control-
late le aree più delicate e moni-
torate le pompe idrauliche in
zone critiche come contra’
Chioare e stradella dei Munari.

G. C.
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In azione Un volontario all’opera simulando l’emergenza (foto Galofaro)

Il leader
Stella
Tesserati
giunti
a quota 80

VICENZA L’alta velocità ferrovia-
ria accelera, ma qualcuno è ri-
masto indietro. Almeno per
l’informazione. Sono i proprie-
tari di immobili e terreni, alcu-
ne decine nel solo territorio co-
munale di Vicenza, che atten-
dono che qualcuno dica loro
che ne sarà dei loro palazzi,
campi, fabbriche o giardini su
cui dovrebbe passare la nuova
linea ferroviaria.

I più preoccupati gli interes-
sati dalle nuove stazioni previ-
ste in zona Fiera ad ovest e Tri-
bunale ad est. Daniela Pesaven-
to possiede, con parenti, il lotto
agricolo dove, secondo lo stu-
dio di prefattibilità reso noto in
luglio dalla Camera di Com-
mercio, dovrà essere costruita
la stazione Tav della Fiera.

«Tramite un nostro legale
abbiamo sollecitato un incon-
tro con il sindaco – dice Danie-
la Pesavento - perché non è an-
cora chiaro che cosa sarà fatto
e, dalle prime bozze, sembra
che almeno sette-otto edifici in
zona dovranno essere abbattu-
ti. Sono anni che si parla del
progetto, per questo non ab-
biamo mai costruito nulla su
quel terreno. Da mesi leggiamo
dei progetti sui giornali, ma

nessuno ci ha coinvolti». Fra i
proprietari delle aree limitrofe
ci sono stati incontri e scambi
d’informazioni, la richiesta co-
mune è un tavolo con la giunta
comunale per vedere i progetti
nel dettaglio.

Confinante ad ovest del ter-
reno dei Pesavento, lungo via
dei Frassini, un capannone del-
l’acciaieria Valbruna.

Il vicino ad est invece è la so-
cietà Bilding Re Srl guidata dal
geometra Giandomenico Mar-
chetti con un palazzo commer-
ciale-direzionale in completa-
mento. «Attendiamo notifiche
su quale destino avrà la nostra
area – dice Marchetti – Questa
incertezza che si protrae da lu-
glio non ci rende la vita facile. Il
nostro palazzo si trova a 30 me-
tri dalla ferrovia». L’edificio, in
costruzione da anni, è quasi
concluso. «Rischio abbatti-
mento? Non voglio creare allar-
mismi, e comunque ci sarebbe
un indennizzo – dice Marchetti
– Ma siamo imprenditori e
dobbiamo avere un minimo di
programmazione. Mi auguro
che il sindaco Variati convochi
anche un tavolo con i privati,
gli unici a non essere finora
stati sentiti su questa vicenda».

Intanto appello dal gruppo
Ncd in sala Bernarda, all’indo-
mani delle novità portate in cit-
tà dal ministro delle Infrastrut-
ture, Maurizio Lupi, sul passag-
gio della Tav nel Vicentino. «Il
consiglio comunale faccia la
sua parte nei tempi previsti -
afferma il capogruppo Ncd in
Consiglio, Lucio Zoppello - La
possibilità di veder realizzata
un’opera così importante è
frutto della sinergia fra tutti gli
attori coinvolti». Ma Zoppello
lancia anche un messaggio po-
litico: «Auspichiamo che que-
sto metodo sia adottato da tut-
te le forze politiche e che il
Consiglio approvi presto lo stu-
dio di fattibilità per il passag-
gio della Tav a Vicenza». 

Giulio Todescan
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I tempi

 Il ministro 
delle 
Infrastrutture 
Lupi ha fissato 
il 
cronoprogram
ma per la Tav 
da Brescia a 
Padova, da 
rispettare pena 
lo stop ai 
finanziamenti. 

 Entro il 31 
giugno 2015 
dovrà essere 
presentato il 
progetto 
definitivo del 
tratto Verona-
Vicenza, con 
l’apertura dei 
cantieri entro il 
31 dicembre 
2015; per 
quella data 
dovrà essere 
pronto il 
progetto 
definitivo del 
tratto Vicenza-
Padova.

Accelerazione
Il treno ad alta 
velocità 
sembra 
destinato
ad arrivare 
presto in città

Gli eventi natalizi

Pattinaggio su ghiaccio, gospel,
musei gratis, arte e mercatini
VICENZA Musei aperti in città, 
pista di pattinaggio sul 
ghiaccio in Campo Marzo 
(nella foto) e iniziative di 
Natale in centro storico e nei 
quartieri. Domani, festa 
dell’Immacolata Concezione, 
la città offre tante iniziative 
legate alle feste natalizie, ma 
non solo. A Campo Marzo 
inaugurata ieri la pista di 
pattinaggio sul ghiaccio, 
rimarrà nell’area verde di 
fronte alla stazione ferroviaria 
fino al 18 gennaio. La pista, 
allestita dal Comune, è aperta 
tutti i giorni (da lunedì a 
venerdì ore 15-21, sabato e 
festivi ore 10-13 e 15-22, 
biglietti da 5 a 10 euro). 
Possibilità di corsi individuali 
e collettivi e di ospitare feste di 
compleanno. In calendario 
anche eventi culturali. 
Domani, in via straordinaria, 
aperti in città tutti i musei 

civici: Teatro Olimpico e 
Museo naturalistico e 
archeologico di Santa Corona 
dalle 9 alle 17, così come 
Palazzo Chiericati, con la 
mostra «Alessandro Gottardo - 
in arte Shout - selected 
works», nei seminterrati, 
dedicata a uno dei maggiori 
esponenti dell’illustrazione in 
Italia, con visite guidate oggi e 
domani (per info 
www.illustrifestival.com). 
Porte aperte, domani, al 
Museo del Risorgimento a 
Monte Berico (orario 9-13 e 
14.15-17), alla Chiesa di Santa 
Corona (orari 9-12 e 15-18), alle 
Gallerie d’Italia e al Palladio 
museum (orario 10-18) e al 
museo Diocesano (orari 10-13 e 
14-18). Mercatini in centro 
storico e cori Gospel e musica 
natalizia in piazza Castello.

Gian Maria Collicelli
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Le iniziative benefiche di Aim

Concerto di Natale con la Porter
per la «Città della Speranza»
VICENZA Un concerto al Teatro 
Comunale, un gazebo per la 
raccolta fondi nella sede di San 
Biagio, un bus 
«sponsorizzato» che girerà la 
città e una donazione di due 
euro per la «Bolletta web». 
Aim propone una serie 
d’iniziative per celebrare i 
vent’anni della Fondazione 
«Città della Speranza». La 
Onlus, nata a Padova nel 1994 
per costruire un nuovo reparto 
di Oncoematologia pediatrica 
(obiettivo colto), è ora attiva 
nella raccolta fondi per 
finanziare il polo medico, ma 
anche la ricerca scientifica in 
ambito pediatrico, sviluppata 
nella «Torre della speranza», 
sede dell’istituto di ricerca 
pediatrica «Città della 
speranza». «Ogni anno - 
dichiara la presidente della 
Fondazione, Stefania 
Fochesato (la prima da 

sinistra nella foto della 
presentazione di ieri)- 
raccogliamo circa quattro 
milioni di euro, che vanno a 
finanziare ricerca e attività 
medica. Ogni anno sono nostri 
pazienti circa 7.500 bambini 
ed effettuiamo la diagnosi per 
i casi di leucemia da tutta 
Italia». Per sostenere la 
Fondazione, Aim - attraverso 
Aim energy - ha organizzato 
iniziative come il concerto di 
Natale di giovedì (ingresso 10 
euro): al Teatro Comunale, alle 
20.30, si esibirà la cantante 
Cheryl Porter, affiancata da tre 
cori e tutto il ricavato sarà 
devoluto alla Onlus padovana.
Da martedì via all’iniziativa 
«Bolletta web» che prevede 
una donazione di 2 euro alla 
Fondazione per ogni cliente 
che convertirà la bolletta da 
cartacea a digitale.
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