
stampa | chiudi

VICENZA

Tav, i cittadini chiedono tempo
«Vogliamo vedere tutte le carte»
Dalla Pozza: incontri dopo l’ok del Consiglio. E Montecchio
vuole la stazione

VICENZA Opposizioni e associazioni chiedono più tempo e assemblee pubbliche, ma sulla Tav la
maggioranza tira dritto. Confermato il voto in consiglio comunale entro il 10 gennaio sullo studio di
fattibilità per l’Alta velocità nella tratta vicentina. Quaranta cittadini in sala Bernarda hanno assistito alla
commissione territorio ieri aperta alle audizioni. Parlano il Consorzio nazionale degli espropriati, Comitato
contro le ecomafie, Civiltà del Verde, il Gruppo d’acquisto solidale No Dal Molin, la Polisportiva
Independiente del centro sociale Bocciodromo e l’associazione Mettiamo radici al Dal Molin.

Richiesta comune: assemblee pubbliche e partecipazione democratica sulla grande opera che attraverserà
la città. La platea si scalda. I consiglieri Valentina Dovigo (Sel e La città respira) e Daniele Ferrarin (5
Stelle) chiedono di esprimersi sulla necessità di un’ampia consultazione della cittadinanza. «Non rientra
nelle competenze della commissione» boccia il presidente della commissione, Eugenio Capitanio (Pd).
«Dopo la pronuncia del consiglio comunale (che secondo il protocollo d’intesa siglato a luglio deve dare il
parere entro 30 giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, ndr) ci sarà tutto il tempo per
discutere» promette l’assessore all’urbanistica Antonio Dalla Pozza. Risposta che non piace alle
opposizioni. «Dopo sarà troppo tardi per modificare le cose» dice Dovigo, «dalle associazioni viene un
grido di dolore» aggiunge Ferrarin, e la collega a 5 Stelle Liliana Zaltron rincara: «Nessun obbligo di legge
ci impone questa fretta».

Anima la seduta anche Claudio Cicero, in difesa della sta zione in centro: «Il progettista De Stavola ha
disegnato una carta falsa, in cui la stazione in Fiera attirerebbe 800 mila persone, persino da Abano
Terme. Sarà passata una cometa, di che cosa stiamo parlando? Due anni fa lo stesso De Stavola fece un
progetto del tutto diverso, con un tunnel sotto la città: allora quello era il non plus ultra, ora è questo il
migliore?» Gli replica Gianpaolo Giacon della Lista Variati: «L’approvazione dello studio non significa che
sarà realizzato tale e quale». Affonda il colpo Romana Cauduro (Civiltà del Verde): «Decisioni prese in
questo modo sono espressione di disprezzo per la democrazia, un atto arrogante ». Guglielmo Vernau
(Mettiamo radici al Dal Molin) evoca lo spettro della base Usa: «Come allora, Vicenza è messa di fronte a
un evento imprevisto e non è nelle condizioni di decidere sul proprio futuro, perché non informata né
ascoltata». Di Tav si è parlato ieri anche a Montecchio Maggiore, dove significa nuova stazione di Alte
Ceccato. Il progetto di Italferr non la prevede, ma la chiede con forza il sindaco Milena Cecchetto, «perché
con la Pedemontana e il nuovo casello autostradale farà di Montecchio la porta dell’Ovest Vicentino».
L’assessore regionale alle infrastrutture Marialuisa Coppola lo ha promesso ieri: «La stazione sarà inserita
come prescrizione nel nostro parere » che la Regione presenterà sullo studio di fattibilità. Fra le opere
collaterali c’è poi la circonvallazione est, con un cavalcavia che colleghi strada del Melaro e regionale 11,



sostituendo il piccolo sottopasso di Alte che verrebbe cancellato dalla Tav.
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