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ILCLIMA. No Dal Molin, M5S, Sele sinistra mobilitati invista del voto

Lunedìc’èilConsiglio
Einpiazzalaprotesta
I centri sociali: «No alla
catastrofe ambientale»
Il presidente Formisano
chiede garanzie al prefetto

Ilproverbio

L’ALTAVELOCITÀ. Giunta emaggioranza ufficializzanole osservazioni

Tav,orairitocchi
«Unmaxi-viale
invecedeltunnel»

Homotiviper
ritenerecheRfi
prenderàqueste
osservazioni
migliorative
ACHILLEVARIATI
SINDACODIVICENZA

L’appello corre in Internet, sui
social network e con il passa-
parola. «Appuntamento lune-
dì alle 18 in piazza dei Signo-
ri». Obiettivo: «Mobilitarsi
sul progetto Tav», mossi da
una «visione diversa di città,
di mobilità e di democrazia».
Incalce le firmediunaserie di
sigle,apartiredalcentrosocia-
le Bocciodromo, passando -
per citarne alcuni - per i No
Dal Molin, Coordinamento
studentesco, Arcadia, circolo
Mesa Montecchio, comitati,
sindacato Cub, Emergency e i
partiti Movimento 5 stelle, Si-
nistra Ecologia e Libertà e Ri-
fondazionecomunista.
Con l’avvicinarsi della dop-

pia seduta consiliare - in pro-
gramma lunedì e martedì -
per la discussione dello studio

di fattibilità sulla Tav, si alza
anche il clima e si prepara il
fronte della protesta. L’appel-
lo dei contestatori muove da
«un’idea diversa di democra-
zia»,scrivono,sostenendoche
un progetto che cambia la cit-
tà sia stato fatto «solocoinvol-

gendo una potente minoran-
za, mentre a tutti gli altri sono
stati concessi pochi giorni, tra
Natale e Capodanno, per una
fintaconsultazionesenzaun’a-
deguata informazione», ed
«escludendo la maggioranza
della popolazione».

La sensazione è che siano “di-
visi i compiti” per arrivare a
unobiettivocomune:daunla-
to la maggioranza e la Giunta
Variati,dall’altra ilNuovocen-
trodestra,minoranzainconsi-
glio comunale ma alleato del
PddiRenzinelgovernodelPa-
ese e partito del ministrodelle
Infrastrutture Maurizio Lupi.
Se da un lato il centrosinistra
cittadino confeziona 21 osser-
vazioni per un maxi-emenda-

mentosulprogettoTav,dall’al-
tro Ncd ne presenta di “com-
plementari” e, sembra, non
sgradite alla maggioranza.
Già nei giorni scorsi i consi-

glieriNcdLucioZoppelloeDi-
no Nani, e il consigliere regio-
nale Costantino Toniolo, pro-
ponevano di «un’alternativa
al tunnel idroviario» sotto
MonteBerico,con la«creazio-
ne di bacini di laminazione a
monte sull’asta del Retrone».
Ieri, nell’ultima seduta della
commissione Territorio pri-
ma del Consiglio, Zoppello ha
lanciatoancheun’altrapropo-
sta: «L’interramento della li-
nea ferroviaria ancheaest, co-

mesiècercata laricucituraur-
bana ai Ferrovieri». L’idea di
«un tunnel di 3 chilometri,
comprese le rampe di discesa,
dopo la stazione del tribunale
e fino a Settecà, risolverebbe
alcune criticità di quel tratto,
come l’abbattimento di edifi-
ci, il passaggio vicino alle case
e la presenza dell’acquedotto
per Padova che corre vicino ai
binari».
Sul fronte delle opposizioni,

ieri in commissione il consi-
glierecivicoClaudioCiceroha
presentato invece un suo con-
troprogetto che ribalta lo stu-
dio di fattibilità di Rfi.•M.SC.
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Trale propostela coperturadellatrincea di vialedelRisorgimento el’ampliamento dipiazzale Fraccon

Esproprie filobus

INo Dal Molinsottolefinestre delConsiglio: erail26 ottobre 2006

INCOMMISSIONE. IlcapogruppoZoppello sforna lanuovaproposta

EoraNcdrilancia:«Lineainterrata
ancheaestdaltribunaleaSettecà»
Zoppello: «Tunnel di 3 km
per risolvere molti nodi»
Cicero invece presenta
il suo contro-progetto

Marco Scorzato

Ampliare la strada per evitare
di bucare la montagna. Più
precisamente: coprire la trin-
ceaferroviariadivialeRisorgi-
mento con un manto carrabi-
le,cosìdaallargarelasedestra-
dale per far correre sia il filo-
bus che il traffico automobili-
stico, previsto in aumento in
quel punto. È questa la propo-
sta messa nero su bianco da
amministrazione comunale e
maggioranza politica - Pd, Li-
sta Variati, Udc - per affronta-
reilnodoviabilistico«inalter-
nativa» al tunnel idroviario
sotto Monte Berico, attual-
mente previsto dallo studio di
fattibilità sull’Alta velocità. È
questaunadelle21osservazio-
niconsegnateieriallacommis-
sione Territorio.

PACCHETTO COMPLETO. Obie-
zioniecontropropostesulpro-
getto Tav, cioè “osservazioni”,
che lunedì in Consiglio diven-
terannounmaxi-emendamen-
to: ieri giunta e maggioranza
lehannoreseufficiali,maque-
stogiornale già ieri anticipava
leprincipali, la lorogenesie fi-
losofia. Ribadita dal sindaco
Achille Variati: «È un lavoro
certosinopertutelareil territo-
rioe migliorare il progetto». E
aggiunge: «Non è escluso che
se ne aggiungano delle altre».
L’osservazione base ribadisce
che Vicenza prende solo il
“pacchettocompleto”,compre-
se le opere complementari (fi-
lobus, opere viarie e di messa
insicurezzaidraulica)«darite-
nere parte integrante, sostan-
ziale e imprescindibile».

ALTERNATIVEALTUNNEL?Unal-
tro punto importante riguar-
da il tunnel idroviario sotto

Monte Berico, per il quale Mi-
nistero dei Beni Culturali e uf-
ficio Unesco hanno chiesto
chiarimenti.«L'ampiodibatti-
tosuquestoargomento-affer-
ma il sindaco -al netto di alcu-
ne strumentalizzazioni che
hannotiratoinballoLaRoton-
da che nulla c'entra con il pro-
getto,èsintomodigrandesen-
sibilitàversoibenistoricoarti-
stici del nostro territorio. Noi
abbiamo da subito iniziato ad
approfondire la proposta del
bypass che, peraltro, era già
presente nel piano degli inter-
venti della Regione e nel Pat
del Comune. Ora chiediamo
divalutaresoluzionialternati-
vealtunnel,anchedistinguen-
do tra funzioni idrauliche e
viabilistiche,apattochesiper-
segua l’obiettivo di risolvere le
criticitàidraulicheediriduzio-
ne del traffico privato a favore
del trasporto pubblico». In
quest’ottica, larichiestadi«ve-
rificare la possibilità di proce-
dere alla copertura carrabile
della trincea ferroviariadi via-

le Risorgimento e dell’amplia-
mentodipiazzaleFracconver-
so est» sopra i binari davanti
al tribunale «per ottimizzare
lagestione del traffico».

L’AREASTAZIONE.Alfinedicau-
telarsi dal rischio-speculazio-
ni, invece, un’osservazione ri-
guarda l’attuale stazione, di
cui è prevista la dismissione:
«Lostudioprevede»già«lare-
alizzazione di infrastrutture
per la mobilità», di parcheggi
e «area verde». Giunta e mag-
gioranza chiedono ora «che la
riqualificazione di quell'area
che si affaccia su Campo Mar-
zo venga decisa in fase di svi-
luppo progettuale, definendo
d'intesa con il Comune, le de-
stinazioni ammesse per gli at-
tualivolumi»,senzacostruzio-
ne di nuove cubature.

ANCONETTA E LE ALTRE. Tra le
altre osservazioni, il Comune
chiede di essere coinvolto nel
processo di definizione archi-
tettonica delle nuove stazioni
-FieraeTribunale -echesiano
realizzate con le migliori tec-
nologie e con criteri di
sostenibilità. Una serie di os-
servazionipuntaasuperareal-
cuniproblemidiviabilitàordi-
nariageneratidallanuovaope-
ra.C’èpoiancheun’osservazio-
nechechiededi«valutarepro-
gettualmente l’eliminazione
delpassaggioa livellodiAnco-
nettaconrealizzazionediope-
re sostitutive». Non riguarda
direttamente la tratta Tav,
«ma è legata al Sfmr e al vola-
no ferroviario del tribunale»,
ricorda Variati. Che è fiducio-
so: «Ho buoni motivi per cre-
dere che Rfi prenderà queste
osservazioniperchéchiarisco-
no e migliorano lo studio di
fattibilità».•
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Sonoventunoleproposte«migliorative»tracui
un’alternativaalcanaleidroviario:ampliareviale
Risorgimentorisolverebbemetàdelproblema

LAMAGGIORANZA
Apresentare le
osservazioniconfezionate
sull’asse
maggioranza-giunta,col
sindacoVariati c’erano
l’assessorealla
ProgettazioneAntonio
DallaPozza, ilpresidente
dellacommissione Terri-
torioEugenioCapitanio ei
capigruppoSandroPupillo
(ListaVariati)eDaniele
Guarda(Udc), assente
giustificatoGiacomo
Possamai (Pd).«È stato
fatto ungrande lavoro,
volutamente insilenzio,
cheoraufficializziamo»,
dicePupillo.«Un lavoro
collettivo checonsentedi
migliorareilprogetto edi
trasformarloinvera
opportunitàper lacittà».

GLIESPROPRI
Comeanticipato ieri una
delleosservazioni
riguardail tema-espropri.
«Aparitàdi funzionalità-
recitalarichiesta -deve
esserevalutatae
garantitala
minimizzazionedelle
interferenzecomportanti
espropri».Per«consentire
misurealternative
all’espropriodovranno
esserepreviste e
garantiteletempistichedi
erogazionedegli
indennizzia favoredegli
espropriati».Sichiede poi
diapplicare «il modellodel
Passantedi Mestre,con
espropriperifrontistima
anche,proporzionalmente
inferiori,perchi staoltre».

ILFILOBUS
Inriferimento allafilovia,
chedovrà correre «per
almenoil 70%del suo
percorsoinsedepropria»,
Giuntae maggioranza
chiedonochesia il
Comune ascegliereil tipo
disistema daadottare.
«Nondeleghiamo ad altri»,
affermanoVariatie Dalla
Pozza. L’osservazione
reputa«necessariochesia
condottaun’analisi
comparativa tra idiversi
tipidi “sistema filobus”, in
baseallaqualeil Comune
sceglierà lasoluzioneda
inserirenelprogetto
definitivo». Levariescelte
avrannocaratteredi
irreversibilità nelle sedidi
Viae Conferenza dei
servizi.•
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Quando la roba è poca, è pure
brutta
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L’INCONTRO. Il 13 gennaio alle 20.30, nella sede della circoscrizio-
ne4inviaTurra70,AnnaAldighiericondurràunaserata introdutti-
vadaltitolo“Lightpainting ovverodipingiamoconlaluce”.L'appun-
tamento,a ingressolibero, è apertoamassimo 30 persone.•

LAPOLEMICA. Iristoratori diConfcommercio replicano alvicesindaco

«Cucinesempreaperte
uncostoinsostenibile»

Ilmododidire
Veneto

ISantidel
giornopatroni

eguaritori

I firmatari dell’appello affer-
mano di avere anche «un’idea
diversa di mobilità», chieden-
do«unaretemetropolitanaca-
pacedi togliere il trafficodalle
stradeemetterlosurotaia,ma
considerando una scala locale
eadaltafrequenza».Cioè«da-
re risposte ai due milioni e
mezzo di pendolari veneti».
Affermando «un’idea diversa
di città, con meno traffico e
più verde», contestano quella
cheritengono una «catastrofe
ambientale e sociale».
Intanto, sempre al grido di

«basta imposizioni a Vicen-
za», il Bocciodromo e i gruppi
No Dal Molin stanno organiz-
zando una mobilitazione an-
che per il 16 gennaio, anniver-
sario del «sì» alla base Usa
pronunciato dall’allora presi-
dente del Consiglio Romano
Prodi. Stavolta «l’imposizio-
ne»sarebbe il«progettoTav».
Vista la chiamata alla piazza,

il presidente del Consiglio co-
munale Federico Formisano
ha scritto al prefetto Eugenio
Soldà, al questore Gaetano
Giampietro e al comandante
deivigiliCristianoRosinichie-
dendo che, a fronte del «dirit-
to di manifestare» sia «garan-
tito lo svolgimento regolare»
delle sedute.•M.SC.
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Cisaranno
ancoralafiera
dell’oroel’Expo
sulqualeabbiamo
puntatomolto
OSCARZAGO
PRESIDENTEALBERGATORI

Parla il presidente Canetti
«Prolungare il servizio
dopo le 15 possibile solo
se c’è domanda adeguata»

2014
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PRESEPE SEGNALATO:
SCUOLA  ........................................................................................................................................

PARROCCHIA.............................................................................................................................

CASA PRIVATA .........................................................................................................................

SACRA RAPPRESENTAZIONE  ......................................................................................

PRESEPE ALL’APERTO .......................................................................................................

- - -

Nome Cognome di chi vota ..................................................................................................

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 fi ni 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 potran-
no essere esercitati presso il Giornale di Vicenza - Via Enrico Fermi, 205 - 36100 Vicenza.

CONCORSO “VOTA IL PRESEPIO”
SCHEDA DI SEGNALAZIONE

“Lightpainting”in viaTurra

Fotonotizia

L’Hotel Europaè chiuso daunanno, lasocietà chelogestivaè fallitae oralostabile andrà all’astaquandoilgiudice lodeciderà. ARCHIVIO

«Iristoratoriei titolaridipub-
bliciesercizisonoimprendito-
ri e come tali non si lasciano
certo scappare l’opportunità
rappresentata dal grande af-
flusso turistico generato dalla
mostra in Basilica. Però, pro-
prio perché gestiscono
un’attività, sanno anche fare i
conti e il prolungamento di
orario della cucina è possibile
solo se c’è una domanda suffi-
cientedasostenereicosti».Co-
sìEmanueleCanetti,presiden-
tedell’Associazioneprovincia-
le ristoratori della Confcom-
mercio, replicaall’appello lan-
ciatodalvicesindacoeassesso-
re al Turismo Jacopo Bulgari-
ni d’Elci affinché i ristoranti
della città forniscano pasti
agli avventori dopo le 15.
«Dobbiamoperòchiarire i li-

miti della questione - spiega il
presidenteCanetti -perchéar-
rivare al ristorante alle 15.45
senza aver prenotato, come è
accaduto in un caso di cui sia-
mo a conoscenza, e stupirsi di
trovare la cucina chiusa mi
sembra un po’ troppo. E co-

munquenessunorimanevera-
mente abocca asciutta - conti-
nua -, perché a quell’ora ci so-
no molti bar regolarmente
aperti in grado di soddisfare
l’esigenza di uno spuntino ve-
loce». Certo, la soluzione mi-
gliorepervenireincontroatut-

te le esigenze sarebbe quella
ditenerelecucinedeiristoran-
tiapertetuttoilgiornoconora-
rio continuato: «Ma questo
già avviene quando c’è un’ef-
fettiva richiesta - incalzaEma-
nuele Canetti -, perché qual è
il ristoratore che con un buon
numero di tavoli occupati e al-
triclientiallaportasarebbeco-
sìautolesionistadachiudereil
locale? La verità è che dopo le
15 solitamente i ristoranti si
svuotano e dunque tenere in
questi casi a disposizione lo
staff di cucina è un costo inso-
stenibile per la tipologia di lo-
cali presente in centro storico,
fatta soprattutto da piccoli ri-
storanti che puntano ad una
offerta di qualità e non da
grandi catene».
Per Canetti «non dobbiamo

dimenticare il grande impe-
gno,chevariconosciutoacom-
mercianti e ristoratori, per of-
frire di Vicenza l’immagine di
una città a misura di turista».
Inquestosensovannosegnala-
ti i portali internet della Con-
fcommercio Vishopping.it e
Ristoratoridivicenza.it (que-
st’ultimo anche su app), dove
il turista può trovare tantissi-
me informazioni utili oltre
che la geolocalizzazione di
ogni singola attività.•
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“Chinose jutasenega”: chi
nonsi aiutanuotando

annega.Un invitoa non
pretendereche lasalvezza
piova dall’alto.

PietroOrseolo,Agatone, Milziade,
Gregoriodi Nissa, Gregorio Xpapa sono
alcunifra isanti ricordatioggi dal
calendarioassiemea Giuliano, Basilissa,
Antonio,Anastasio, Celso eMarcianilla

tutticomponenti dellastessa famiglia
natadaun matrimonio combinatoma
rivelatasifelicissima. Aquesti patronila
tradizioneaggiunge4 guaritori. Ilprimoè
Marcianoche difendedalle coliche;

Agatonespecialista controigraffi;
Nicanore diaconomartiresotto
Vespasiano nonfasentirelafatica;
Guglielmodi Bourgesrisvegliai bambini
riluttantiacamminare.

Chiara Roverotto

Iristoratori spengonoi fornel-
li presto? E gli albergatori, in-
vece,devonocorrereper rifare
i letti.Sonoidue latidellastes-
sa medaglia. Parlano entram-
bi la medesima lingua, il flus-
so turistico a Vicenza sta au-
mentando. Nessuno degli al-
berghi in città quest’anno ha
decisodichiudereperferie,co-
me invece accadeva negli anni
passati. Vuoi per la mostra in
Basilica, vuoi per gli appunta-
menti che ci saranno con
l’Expo, sta di fatto che Vicenza
comincia a non soffrire più la
sindrome del “brutto anatroc-
colo”inmezzoadue“cigni”co-
me Venezia e Verona. Sta met-
tendo le ali.
«Ed era ora - attacca il presi-

dente degli albergatori Oscar
Zago - ho parlato con alcuni
colleghidel centrostoricoeda
anni non vedevano tanta gen-
te fermarsi in città, soprattut-
to dopo l’apertura della mo-
stra inBasilica. Attenzione,ad
avvantaggiarsi non solo sola-
menteglihotel.Sei turistiarri-
vano entrano in un bar, in un
negozio. Prendono un taxi, ac-
quistanoqualcosadiparticola-
re. È una catena che si innesta
ed è quello che si chiama flus-

so turistico che dovrebbe fun-
zionare sempre. Noi stiamo
già puntando sull’Expo di Mi-
lano, senza contare che a fine
mese ci sarà la Fiera dell’oro e
quello rimane uno degli ap-
puntamenti più importanti».
I registratori di cassa girano

con prezzi alla portata di tutte
letasche:nell’immediataperi-
feriaunstanzadoppiaconpri-
ma colazione si aggira sugli
80-90 euro più la tassa di sog-
giorno,mentre incentrostori-
co all’hotel Palladio si spendo-
no 175 euro a notte con prima
colazione e nei fine settimana
ilprezzoscendeconpromozio-
ni finoa155euro.«Daquando
hoaperto, sei anni fa - spiega il
titolare Valter Balbo - questo è
stato il miglior dicembre sotto
ilprofilodegli incassi.Epoiab-
biamoavutoclienticuriosi,de-
siderosi di rimanere in città,
di scoprirla. Attratti sì dalla
mostra, ma non più mordi e
fuggi».EseilvicesindacoJaco-
po Bulgarini d’Elci non perde
l’occasione per pungolare i ri-
storatori invitandoli a tenere i
fornelli aperti fino a pomerig-
gio inoltrato e diallungare an-
che gli orari serali, gli alberga-
tori puntano sulla program-
mazione. «A Verona - spiega il
titolaredell’HotelCampoMar-
zio, una trentina di stanze di-
sponibili, le altre in ristruttu-
razione, Stefano Giavarini - si
fanno programmi quadrien-
nali, certocisonoflussidiversi
eunturismostanzialecheaVi-
cenza sta iniziando ora a met-
tere piede». Voglia di progetti,
di idee,di investimento.«Però
è necessario - conclude Zago -
pensare in maniera sinergica,
quest’annoabbiamodueeven-
ti importanti eper il 2016ene-
gli anni a seguire che cosa ci
sarà? La programmazione è
fondamentale, è il volano per
ilfuturo.Equestolodevonoca-
piresoprattuttoinostriammi-
nistratori». Resta un peccato
vedere il vecchio hotel Europa
chiuso, la società ha dichiara-
to fallimento ora verrà messo
all’asta.•
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TURISMO&COMMERCIO.Larassegna in Basilicapalladiana starichiamando visitatoriche decidono difermarsi in città pervisitare idintorni

Alberghipieni,crollailmordiefuggi
Èstatoundicembredarecord
perglihotelberici.«Lamostra
cistadandounagrossamano
Oraservepiùprogrammazione»

Fate leggere i vostri bambini! E portateli da 
Mondlibro, franchising del gruppo Monda-
dori presente anche in centro a Vicenza. Si 
possono trovare libri con ottimi sconti, offer-
te vantaggiose per chi possiede la tessera e 
una vasta gamma di novità, anche fuori ca-
talogo. Fatevi con-sigliare da Sonia, la titola-
re, sa capire i vostri gusti e orientarvi nella 
scelta anche di idee regalo, dvd e cartoleria.

A VICENZA    In Corso Fogazzaro, 91
T. 0444 326867  www.mondolibri.it
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Visitatori infilaper lamostrasui notturni inBasilica.COLORFOTO
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