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Ilcalendariodi oggi riportanumerosi
santicome Severino del Noricoabate
guerrierocontroleorde dei barbaried
evangelizzatore dell’attualeAustria (in
anticodetta NoricoRipense), Lorenzo

Giustinianichedopoaverelavoratoper
40annicirca nell’abbaziadi
sant’Agostinoin Vicenzae aLonigoebbe
perprimo iltitolodi patriarcadi Venezia,
Lucianomartire nel290 assieme al

compagnoMassimianoche viene
invocato contro“ilmal dell’impetigine”,
ApollinareClaudio vescovo diGerapoli
inFrigia preservadalle punturevelenose
diinsettie serpenti.

Ilmododidire
Veneto
Suiafitinoghe xe
tempesta(sugliaffittinon

cadegrandine)significache
icontratti agricolidevono
esserepagati interianche in
casodi calamità.

L’ALTAVELOCITÀ. Dopoun lungoconfronto conlista Variati, Pd eUdc è stato sottoscrittoun maxi-emendamentocontenente 20 punti

Variati“sgancia” iltunnel dalla Tav
Sindacoemaggioranzad’accordo
Saràpreparataun’osservazione
perchiedereaRfiunasoluzione
alternativaalcollettoreidraulico
Nicola Negrin

coli, dal momento che la casa
mobile ha tutto lo spazio per
potervi stare alla pari delle altre case. Si fa presente che per
legge non si può espellere dal
territorio chi è residente e di
conseguenza non può essere
nemmeno “allontanata” la
sua casa, altrimenti la famiglia in questione con due genitori e tre minori, di cui due di
due mesi con bronchite, dovrebbe vivere all’addiaccio; a
meno che l'Amministrazione
non intenda ospitarli in qualche albergo, ma a questo punto è da chiedersi perché spendere i soldi dei cittadini per
mettere altri cittadini in albergo. Non hanno bisogno di queste “attenzioni”, potendo vivere comodamente, in sicurezza
igienica e sanitaria, nella loro
casa e nel luogo di residenza».
«Se non ci fosse sicurezza
igienica e sanitaria in quel luogo per quella casa, significa
per l'Amministrazione ammettere che i lavori eseguiti
nell'area non sono serviti a sanare la situazione igienico-sanitaria. Chiediamo quindi al
sindaco Variati di riconoscere
un diritto acquisito da parte di
questa famiglia, e non tergiversare con ordinanze illegittime
e contraddittorie». •
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Il tunnel scolmatore si separa
dall’alta velocità. È stata definita da Rfi come una “condicio sine qua non ”, indispensabile per mettere al riparo la zona industriale della città (e
non solo) dal rischio esondazione. Tuttavia la galleria
idraulica anti-piena disegnata
nelle carte del progetto Tav e
destinata a transitare sotto
Monte Berico potrebbe essere
messa definitivamente nel cassetto. Dopo discussioni e interrogazioni Achille Variati, d’accordo con la maggioranza, ha
deciso di chiedere a Rfi «una
soluzione alternativa». Al momento si tratta di una domanda. La risposta dovranno darla i progettisti delle ferrovie.
LA RIUNIONE. La richiesta dell’amministrazione sarà messa
nero su bianco in un maxi-emendamento che verrà portato lunedì in Consiglio. Il documento è il risultato di oltre
due ore di incontro tra sindaco, assessori e consiglieri di
maggioranza. Un faccia a faccia «sereno», da quanto è trapelato, quello andato in scena
ieri sera a palazzo Trissino che
ha portato all’individuazione
e al recepimento da parte di
Variati di venti osservazioni al
progetto dell’alta velocità.
Una tra tutte quella relativa al
bypass idraulico e stradale.
L’ALTERNATIVA. Era stato proprio il sindaco, nella mattinata di ieri, a dirsi «disponibile a
recepire modifiche al progetto» purché non venissero toccati «i pilastri dell’infrastrut-

Disponibile
arecepire
cambiamenti
mai“pilastri”
nonsitoccano
ACHILLEVARIATI
SINDACO DIVICENZA

CASO STAZIONE. Se sul tunnel
Variati ha lasciato le porte
aperte, su un’altra questione il
sindaco ha messo il veto: la dismissione dell’ex stazione. «Ci
sono ragioni serie», ha ribadito ai consiglieri che avevano
espresso le proprie perplessità sullo spostamento della fermata al tribunale. È stato così
deciso, su indicazione dei capigruppo Possamai, Pupillo e
Guarda, di inserire come prima osservazione alla delibera
sulla Tav quella di «accettare
l’intero pacchetto di opere previste da Rfi, senza modifiche».
ALTRE OSSERVAZIONE. Il maxiemendamento, che per ora è
solo ufficioso, chiederà a Rfi di
realizzare il cavalcaferrovia di
Anconetta. Ma non solo. Tra le
osservazioni anche maggiori
tutele per gli espropriati, anche per chi non perderà la casa, nessun costo di bonifica
bellica (all’ex stazione) a carico del Comune e la necessità
di continuare il percorso di
coinvolgimento della città. •

«ILSILENZIO»
Mentrelamaggioranza si
preparaamettere nerosu
biancoil documento conle
osservazionialprogetto
dell’altavelocità, il
Movimento 5 stelleva
all’attaccodel Partito
democratico:«Se cisei
battiun colpo».
Èilconsigliere comunale
DanieleFerrarin a
sollecitarei colleghi.«Da
giorni-scriveinun
comunicato-nei media
localie nazionali viene
datoampio spazioalla
vicendadella Tav. Siè
apertoundibattito
pubblico sulqualeanche il
Consigliocomunale dovrà

Lunedìilprogetto dell’alta velocità torneràin Consigliocomunaleper l’approvazione

LAPOLEMICA. L’Ascom avevaottenuto l’adesionedei negozianti

esprimersinelle riunioni
giàprogrammateperla
prossima settimana.
Tuttavia inquesto
contestova evidenziato il
silenzioassordante del
Partitodemocratico su
questacheè lapiù
impattanteopera pubblica
maiprogettata nellacittà
delPalladio.Perché il
principalepartitoche
sostieneilsindaco Variati
nonsi esprimeconuna
pubblicapresa di
posizioneo coneventuali
riserve sul progettoTav?»
Ilmovimento 5 stellenon
cista. «La
rappresentativitàe
responsabilitàdel Pda
Vicenzanon consentono
“silenzi”diquesto tipo.
Nonè democratico
lasciarealsingolosindaco,
purnella “doppiaveste” di
presidente dellaProvincia
diVicenza, la
responsabilitàdi scelte
che“segneranno”lacittà
persempre». •
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CONCORSO “VOTA IL PRESEPIO”

Fotonotizia

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

PRESEPE SEGNALATO:

ture ferroviaria». E così, visto
che il tunnel sotto Monte Berico non rappresenta un intervento ferroviario ma un’opera
complementare legata alla sicurezza idraulica, il primo cittadino ha deciso di accogliere
le richieste della maggioranza: cercare una soluzione alternativa a quella galleria. Variati
ha deciso di mettere nero su
bianco la richiesta a Rfi: valutare, tramite l’autorità di bacino, la possibilità di realizzare
interventi diversi dal tunnel
scolmatore per eliminare il rischio di esondazione. La domanda (che
era stata anticipata dal Nuovo centro destra) sarà contenuta in una
delle osservazioni scritte
nel
maxi-emendamento.

I5stelle

Provincia di
Vicenza
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Bus navetta e commesse
«Nessunocel’hachiesto»
Ruggiero Cazzola, Filt-Cgil
«Mai vista la convenzione
con il Comune, in ogni caso
noi non ci tiriamo indietro»
«Il servizio bus per le commesse e i negozianti? Nessuno ce
l’ha mai chiesto, non è vero
che ci siamo rifiutati».
Cerca di fare chiarezza Ruggiero Cazzola della Rsa Filt-Cgil di Aim Mobilità dopo le prese di posizione dell’Ascom e
degli stessi esercenti che attendono da cinque giorni il servizio navetta promesso dal Comune di Vicenza. «Noi l’accordo non l’abbiamo visto - spiega ancora Cazzola e in ogni caso se l’azienda Aim-Mobilità ci
chiedesse di svolgere quel servizio, noi non ci possiamo certe tirare indietro. Solo che non
è arrivato alcun ordine dall’alto». Come dire “noi ci siamo”
basta darci il via. In realtà dal
punto di vista formale l’azienda dovrebbe convocare il sindacato interno e comunicare

Busfermiin centroaVicenza. Lecommessesenza ilnuovo servizio
l’aggiunta di un tragitto. In
questo caso il prolungamento
del percorso da via Bassano al
tribunale, prevedendo di lasciare l’auto nei park Dogana,
Cricoli o tribunale. «Se il servizio non è partito noi non c’entriamo niente, questo va specificato - continua Cazzola - evidentemente c’è qualcosa che
non va nella convenzione tra

Formati
per il futuro
Po rt e AP er te
Sa ba to 13 -1 2- 20
Sa ba to 10 -0 1- 20 14
da lle 14 .30 Al le 15
18 .30

PARROCCHIA.............................................................................................................................
CASA PRIVATA.........................................................................................................................
SACRA RAPPRESENTAZIONE ......................................................................................

Comune-Aim e Ascom». È
sempre il sindacalista a confermare che il clima in azienda è
cambiato da quando Aim Mobilità è diventata srl: «Il Comune non può pretendere servizi
gratis, presto staremo sul mercato, parteciperemo a delle gare. È finito il tempo dei regali». • E.MAR.
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via Mora, 12 - 36100 Vicenza
telefono 0444 933112 - fax 0444 933115
e-mail: segreteria@sangaetano.org
web: www.sangaetano.org
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PRESEPE ALL’APERTO .......................................................................................................

Indirizzo .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Telefono o e-mail ......................................................................................................................
Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 (codice privacy), autorizzo il trattamento dei dati personali sopra
riportati ai fini della organizzazione del concorso, dello svolgimento della manifestazione e della erogazione
dei premi.
Prendo atto che l’omessa o parziale indicazione dei dati comporterà l’esclusione dal concorso e che i diritti di
cui all’art. 7 del codice privacy e, in particolare, la conferma, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati potranno essere esercitati presso il Giornale di Vicenza - Via Enrico Fermi, 205 - 36100 Vicenza.

L’Anmilricevutadalprefetto
MUTILATI E INVALIDI. Una rappresenza della sezione di Vicenza
dell’Associazionenazionalemutilati einvalidi èstatoricevutaapalazzo Nievo dal prefetto Eugenio Soldà . Nella foto (il secondo da
destra)anche ilpresidentecittadinoMassimo Benetti.

PERCORSI TRIENNALI
“Qualifica Professionale”
di Terzo livello euroPeo

I corsi sono finanziati dalla Regione
del Veneto e dal Fondo Sociale Europeo.
Approvazione con:
INTERVENTI DI PRIMO E SECONDO ANNO:
Dgr n.801 del 27/05/2014- DDR.N. 529
del 19/06/2014
e decreto di APPROVAZIONE
decreto n.601 del 30/07/2014
INTERVENTI DI TERZO ANNO: Dgr n.803
del 27/05/2014- DDR.N. 539 del 30/06/2014
e decreto di APPROVAZIONE
decreto n.602 del 30/07/2014
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