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L’inaugurazione
Il volontariato 
vicentino trova 
nuova casa 
dopo sette anni

VICENZA Una nuova casa per 
il Centro di Servizio per il 
Volontariato, fulcro per le 
associazioni del Vicentino 
che operano senza fini di 
lucro in ambito sociale, 
culturale, ambientale. 
Pochi metri dividono la 
vecchia sede, in contra’ 
Mure San Rocco 28 da 
quella attuale al civico 37, 
che è più ampia. Le ricerche 
sono durate quasi sette 
anni. Era il 2008 quando il 
Csv decideva di cambiare 
locali, per ingrandirsi. In un 
primo momento sembrava 
che il posto giusto potesse 
essere a Villaverla, ma 
questo significava 
allontanarsi dalla città. 
Così, dopo altri tentativi si è 
arrivati dove tutto aveva 
avuto inizio: a San Rocco. 
Ora, all’interno del 
complesso di Santa Maria 
Nova avuto in comodato dal 
Comune, il Csv può contare 
su una struttura di tre piani 
dove vengono svolte attività 
di assistenza fiscale, 
burocratica e di vari tipi alle 
370 associazioni di 
volontariato iscritte al 
registro regionale, e a 
quelle che intendono 
entrare a farne parte. C’è 
poi una parte dedicata ad 
uffici operativi e una alla 
documentazione. Il tutto 
per una galassia che nel 
Vicentino conta circa 
diecimila persone. «Questo 
luogo incontra e partecipa 
la rete di relazioni – spiega 
la presidente Maria Rita Dal 
Molin – per pensare ad un 
futuro che sappia, grazie al 
nostro impegno condiviso, 
trasformare le risorse in 
opportunità progettuali di 
tutti, mettendo insieme 
anche sogni e speranze». La 
struttura, attiva da 
settembre, è stata 
benedetta ieri dal vescovo 
Beniamino Pizziol che ha 
sottolineato come «il 
volontariato sia il volto più 
bello di Vicenza, perché 
fatto di persone». Ma al 
taglio del nastro non sono 
mancate né le istituzioni 
locali rappresentate dal 
sindaco Achille Variati e 
dall’assessore al Sociale 
Isabella Sala né quelle 
regionali, con gli assessori 
Marino Finozzi e Roberto 
Ciambetti della Lega. A 
dare qualche novità sul 
sistema in cui opera a 
livello nazione il Csv è stata 
la deputata Daniela 
Sbrollini (Pd), in qualità di 
vicepresidente della 
commissione Affari sociali 
della Camera. «Si sta 
discutendo della legge 
delega sulla 
riorganizzazione del 
volontariato e del terzo 
settore – ha detto – E per 
quanto mi riguarda credo 
vadano mantenuti i centri 
di volontariato provinciali». 

Elfrida Ragazzo
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Vicenza punta su turismo e storia
Passeggiate nella città romana
La proposta culturale si arricchisce ancora: aperto il percorso sotto il duomo

VICENZA Dopo la Basilica ritro-
vata e valorizzata negli ultimi 
due anni come spazio espositi-
vo dei grandi eventi, dopo il re-
cupero e il «risveglio» cultura-
le anche di Palazzo Chiericati
con le mostre personali, è la
volta della Vicenza romana. Da
oggi l’area archeologica dei sot-
terranei del Duomo è aperta al
pubblico: 750 metri quadri con
quel che resta della città sotto
l’antica Roma, fra intarsi di co-
lonne, mosaici e i resti di una
strada, e via via ad accavallarsi
le evidenze di una «domus ec-
clesiae», aula usata dai primi
cristiani di Vicenza, alcuni se-
polcri, i resti delle basiliche tar-
do-romane e longobarde, del-
l’antica cattedrale romanica e
poi gotica. Si apre il sipario su
un lavoro di riqualificazione
iniziato nel 2000: «Qui c’è la
storia della città» spiegano gli
archeologi che hanno seguito il
restauro per la Sovrintendenza.
L’apertura alla città dei sotter-
ranei si aggiunge alla mostra
sui notturni dell’arte, al museo
del Gioiello e alle personali a
palazzo Chiericati. L’area ar-
cheologica è stata presentata,
ieri, dal vescovo Beniamino
Pizziol assieme al sindaco
Achille Variati, al soprinten-
dente ai beni archeologici del
Veneto Vincenzo Tinè. Il recu-
pero e valorizzazione sono co-
stati in tutto circa un milione di
euro (un quarto lo ha messo la
Fondazione Cariverona, il resto
il ministero dei Beni Culturali
tramite proventi dal gioco del
Lotto). Nel percorso espositivo,
su una passerella rialzata, si in-
contrano anzitutto i mosaici
appartenenti a una casa roma-
na molto grande: «Ma scavan-

do, abbiamo riscontrato evi-
denze di insediamenti pre-ro-
mani. Vicenza era abitata alme-
no dal quinto secolo avanti
Cristo» spiega Marisa Rigoni,
una dei progettisti. Nelle fon-
damenta sotto al «triclinium»,
la sala da pranzo, e nel resto
della casa ci sono i resti di un
antichissimo impianto di ri-
scaldamento a pavimento, do-
podichè iniziano le tracce del-
l’utilizzo dello stesso spazio a
scopi religiosi. È stato ricostru-
ito il perimetro delle due stan-
ze, aule private, in cui si riuni-
rono i cristiani vicentini: «Da
questa “domus ecclesiae” gri-
dano le pietre, il primitivo pun-
to di incontro che ancora oggi è
il cuore della nostra comunità»
l’ha descritta, citando il vange-
lo di Luca, il vescovo Pizziol.
Poco più in là, dalla passerella è
visibile un’ampia soglia di pie-
tra bianca che delimitava la pri-
ma basilica, di epoca tardo ro-
mana. «Ci sono 15 stratigrafie,
fasi diverse in cui in differenti
epoche storiche qui si è costru-
ito» spiega Loretta Zega, l’altra
progettista. E in ogni epoca si è
in parte usato qualcosa dei co-
struttori precedenti: così, nel
sotterraneo, spicca un impo-
nente architrave di pietra bian-
ca con la dedica a Cesare Augu-
sto Germanico, poi scavato e
trasformato in un sarcofago,
quindi utilizzato per la terza
volta come base di una colon-
na. «Scavare in questo passato
– ha commentato, in conclu-
sione, il sindaco Variati – è un
dovere: così si comprende co-
me si è evoluta Vicenza nel
tempo». 

Andrea Alba
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Variati
Così si 
comprende 
come si è 
evoluta 
Vicenza 
nel tempo

Pizziol 
Da questa 
ritrovata 
domus 
ecclesiae 
gridano 
le pietre

Rigoni
«La città 
era abitata 
almeno 
dal 5° secolo 
avanti 
Cristo»

Visite

 Oggi l’area 
archeologica 
dei sotterranei 
del Duomo di 
Vicenza sarà 
visitabile 
gratuitamente, 
dalle 14.30 alle 
18: gruppi di 25 
persone 
potranno 
accedere a 
turno, anche 
grazie ai 
volontari della 
Protezione 
Civile e 
dell’Associazio
ne nazionale 
carabinieri 
Verrà poi 
aperta a partire 
dal 7 gennaio 
Le visite 
dureranno 
un’ora circa 

L’infrastruttura La Tav e il tunnel sotto Monte Berico
I residenti: «Porterà solo smog e caos» 
Domani audizione in Comune. Dovigo chiede un referendum sull’opera

VICENZA Il tunnel sotto Monte
Berico agita i sonni della Rivie-
ra Berica. Uno squarcio nel col-
le, sotto la settecentesca Villa
Valmarana ai Nani, che è stato
al centro ieri mattina di un’as-
semblea, convocata con qual-
che volantino pochi giorni fa
dall’architetto Francesca Furla-
netto e dal marito Loris Varo,
residenti in zona. 

Arrivano in quaranta al bar
del distributore «Benza». Pro-
prio lì farebbe capolino il «bu-
co» di oltre un chilometro
(1.150 metri di strada nella par-
te superiore della galleria,
1.350 per la canalizzazione nel-
la parte inferiore) fra Riviera
Berica e viale Fusinato, forse la
più importante e costosa (60
milioni stimati) fra le opere
complementari alla Tav elenca-
te nello studio di fattibilità del-
l’ingegner Gian Maria De Sta-
vola. 

Rabbia e sconcerto si tradu-
cono in una prima azione con-
creta: martedì Furlanetto e Va-
ro saranno in audizione alla
commissione territorio, riunita
dalle 17.30 sul tema Alta veloci-
tà; lo stesso giorno parlerà l’in-

gegner Gaetano Giordano per
il comitato di Borgo Berga,
mentre domani (alla stessa
ora) è il turno di Romana Cao-
duro per l’Osservatorio urbano
territoriale. 

«Non vogliamo il tunnel: ol-
tre che devastante è inutile –
dice Furlanetto – Non toglierà
il traffico dalle strade, lo accre-
scerà. I flussi della tangenziale
sud si sposteranno qui, perché
il tunnel sarà più veloce nel col-
legare le parti est e ovest della
città. Così si porta più traffico a
ridosso del centro storico». Ag-
giunge Loris Varo: «Non risolve
il nodo vero della zona ovest, la
strozzatura di via Vaccari, che
rimane per chi deve andare in
zona industriale». 

Poi ci sono le preoccupazio-
ni per gli espropri e l’impatto
sul paesaggio collinare. 

Il tunnel uscirebbe dal colle
sotto villa Valmarana ai Nani,
sdoppiandosi fra la strada, che
correrebbe a nord nell’area del-
l’ex vivaio Pavan e supererebbe
il Bacchiglione con un ponte 
(un altro ponte si prevede poco
più a sud), e il canale che sfoce-
rebbe alcune decine di metri

più a sud nel Bacchiglione, a ri-
dosso di stradella della Roton-
da. «Sarà un boom di smog e di
rumori perché la strada passa a
dieci metri dalle case – dice
Furlanetto – Si demoliscono il
distributore di benzina, il bar e
due case. Se proprio il tunnel si
deve fare, che almeno lo si fac-

cia uscire più a sud, un po’ più
lontano dalle case, e lo si ma-
scheri con una collina artificia-
le». Cambia il percorso della
pista ciclabile Casarotto. «Per
sorpassare la galleria viene rial-
zata sulla collina, con una pen-
denza impossibile da percorre-
re in bicicletta – osserva Vago –

Diciamo pure addio ai turisti
diretti a villa La Rotonda». 

Valentina Dovigo, consiglie-
re comunale di Sel e della civi-
ca La città respira, propone un
referendum per decidere sulla
Tav. «Non rientrava nel pro-
gramma politico della maggio-
ranza – dice - se non in modo
vago ed indistinto, e comun-
que senza alcun riferimento a
queste modalità di realizzazio-
ne della linea ferroviaria ed alle
opere viabilistiche ed urbani-
stiche collegate». 

Per Valentina Dovigo «al
progetto Tav non ci si deve ap-
procciare esclusivamente dal
punto di vista tecnico, è soprat-
tutto una questione di demo-
crazia. Si vuole davvero un in-
vestimento di tale portata, 5,42
miliardi di euro, per guadagna-
re 5-6 minuti di tempo sulla
tratta Verona-Padova? I percor-
si sono stati avviati in un grup-
po ristretto fatto da Camera di
Commercio, Rfi e sindaci, ma il
futuro della città e del territorio
deve ritornare in mano ai citta-
dini». 

Giulio Todescan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto

 La Tav 
prevede il 
raddoppio dei 
binari e due 
nuove: in Fiera 
per i treni veloci
e al tribunale 
per i locali In 
programma il 
tunnel sotto 
Monte Berico, 
strada «gronda 
sud» sui binari 
(da interrare) 
fra Ferrovieri e 
San Lazzaro, 
filobus

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

Bosio 0444321860
FARMACIE DI TURNO

NUMERI UTILI
Rappo 0444240288
Bertotti 0444439396
Vianello 0445741288
Pizzi 0424523669

Nuovo
L’area 
archeologica 
romana 
sotto la 
cattedrale di 
Vicenza che è 
stata 
inaugurata ieri 
I lavori sono 
costati un 
milione di euro 
(Galofaro) 

Codice cliente: 3656262


