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S ultrenodell’Altavelo-
cità salgono le larghe
intese “Made in Vi-

cenza”. Nessuno lo metterà
mai per iscritto (siamo pur
sempre alla vigilia della
campagna elettorale per le
regionali),ma il vertiginoso
mulinaredidocumentieos-
servazioni prodotti in que-
ste settimane per aggiusta-
reil tirodelprogettoricalca-
no schemi già all’opera in
parlamento per Italicum e
nuovoSenato.
C’è chi dice no per partito

preso,allergicoatuttoquel-
lo che ha anche solo lonta-
namente a che fare con la
Tav; c’è chi dice no perché
manca il responso di un re-
ferendum; c’è chi dice no
per opposte visioni dell’in-
gegneria ferroviaria, come
ClaudioCicero, cheotto an-
ni fa mise faccia a firma su
un progetto mai trasferito
dalle mappe alle ruspe. E
poi c’è chi dice sì. La ricerca
di una soluzione alternati-
vaal tunnelsottoiBerici,ad
esempio, può cementare il
fronte del sì, per sfilare dal
tavolo dubbi e timori sulla
compatibilitàcongli equili-
bri ambientali e architetto-
nici dei colli. Ed è proprio
comparando le liste delle
correzioni che prende for-
ma una maggioranza extra
large,moltosimileallagros-
sekoalitionchedal2011 tie-
ne inpiedi loStivale.
Partitodemocratico,Nuo-

vo centrodestra, Forza Ita-
lia: non partono dallo stes-
so binario, ma oggi potreb-
bero approdarenella stessa
stazione.Nessunovuolecor-
rere il rischio di mettersi di
traversoaunprogetto cheè
unsaltonel futuro,nessuno
puòconcedersiunaposizio-
ne incoerente nella filiera
politica che transita anche
perVeneziaeRoma.UnPat-
to del Nazareno in salsa vi-
centina, trasferito dalle ri-
forme istituzionali alle
grandi infrastrutture, dallo
“Sblocca-Italia” allo “Sbloc-
ca-Vicenza”.•
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GianMarcoMancassola

LAMANIFESTAZIONE. Durante lasedutadel Consiglio comunale

Uncentinaioinpiazza
perdirenoalprogetto

Ilproverbio

LADISCUSSIONE. Ieri ilprimo dibattito inConsiglio,oggiil voto finale

LaTavversoilsì
Cisonoanchevoti
dalcentrodestra

Un’occasione
storica:dirimente
l’accoglimento
dellenostre
21osservazioni
GIACOMO POSSAMAI
CAPOGRUPPO PD

Èunapartita
decisiva?Sì,per
ilgovernoeil
suoaccordocon
Alitalia-Ethiad
MANUELADALLAGO
LISTADALLAGO

Un“Patto
delNazareno”
vicentino

Movimenti e associazioni
in piazza dei Signori
«Non tutela il patrimonio
ambientale della città»

LACOMMEMORAZIONE. In aperturadi sedutail presidenteFormisanoha ricordatogli attentati elevittime diParigi

«SiamotuttiCharlie».TranneCicero
Ilconsigliere:«Controguerriglia
mapurecontrosatiraoffensiva»

UntrenoadAltaVelocità. Ierisedutafiumein Consigliocomunaleper discutereilprogetto.FOTO ARCHIVIO

Analisi

Federico Murzio

Tutto come da copione. Ban-
diere, striscioni, slogan, qual-
chevecchio successomusicale
rivisitatoinversioneantagoni-
sta e sparato dalle casse posi-
zionate sotto laBasilica, e tan-
ti "No", gridati al freddo.Eno-
nostantetutto,nonostantei fi-
schietti, lamusicaadaltovolu-
me, qualche coro, la tempera-
tura in piazza non si è alzata,
anzi.
Inuncentinaio ieriserasiso-

noritrovati inpiazzadeiSigno-
ri, inconcomitanzaconlosvol-
gimento del Consiglio comu-
nale, per protestare contro il
progetto dell’alta velocità.
L’appelloallamobilitazioneri-
voltoallacittàneigiorniscorsi

dalle associazioni ambientali-
ste, dal M5s, dalla sinistra an-
tagonista, dal Bocciodromo
non ha raccolto il consenso
che in molti tra gli organizza-
tori della contestazione inve-
ce speravano. «Siamo in po-
chi», commentava qualche

manifestante guardandosi in-
torno,«E’ungiornoimportan-
te,perché lepersonenonsono
inpiazza?».
Sotto un gazebo il senatore

GianniGirotto delM5s spiega
imotividellaprotesta.«Abbia-
mo molti dubbi sul passaggio

«Je suis Charlie». Stampatel-
lo nero su cartoncini bianchi
suibanchidiciascunconsiglie-
re e di ciascun assessore. Uno
slogan-simbolo e un minuto
di silenzio per unire Vicenza a
Parigi e a tutto quel mondo
che condanna ogni forma di
terrorismo. Così il presidente
delconsigliocomunaleFederi-
co Formisano, «interpretan-
do anche le richieste di alcuni
colleghi», ha deciso di espri-
mere la vicinanza dell’assem-

bleacomunaleallevittimedel-
l’attacco terroristico e la «fer-
macondannadi ogni formadi
violenza». Un’iniziativa che
ha trovato però una esplicita
presa di distanza da parte del
consigliere civico Claudio Ci-
cero. «No, io non sono Char-
lie», ha detto ad alta voce, na-
scondendo il cartoncino sotto
quellocheriporta il suonome.
E, a margine, spiega e motiva
il suogesto:«Iorispetto imor-
ti e condanno assolutamente

ogni forma di guerriglia. Allo
stessotemposonoadifesadel-
la libertá di stampaedi satira.
Però io non mi riconosco nel
«je suis Charlie», perché pen-
so che questo giornale abbia
portato la satira nel terreno
dell’offesa. Io non mi sento
quel giornale lì. E non sono
ipocritacomequellicheconte-
stavanoquelgiornaleepoiera-
no inprima fila al corteo».
Parole che non mancheran-

nodifarediscutere.Nessunal-
tro in aula ha nascosto lo slo-
gan: nessuno dei 32 consiglie-
ri, nessuno dei 9 assessori, né
tantomeno il sindaco. Tutti lo
hanno tenuto a fianco del car-
tellino con il proprio nome,
purcondiversigradidi“parte-
cipazione”.«Èungestodireto-
rica - dice Francesco Rucco,
IdeaVicenza-maanchecondi-

visibileinunmomentodicom-
pattezza dell’Europa». «La li-
bertá di parola e di satira è sa-
crosantaevieneprimadivalu-
tazioni di merito sulla satira
stessa»,affermaLucioZoppel-
lo,Ncd.Èsulla stessa lunghez-
za d’onda di Giacomo Possa-
mai, capogruppoPd, che è an-
cora più esplicito: «Molte vol-
tenonhocondiviso lasatiradi
Charlie Hebdo, ma se non mi
piacenoncomproquelgiorna-
le, certo non gli impedisco di
esprimere le sue idee.La liber-
tá è sacrosanta». E certamen-
te“sisente”Charlie ildemocra-
tico Stefano Dal Pra Caputo
che aveva chiesto di poter
esporre la bandiera francese,
ma«non era più inusuale - di-
ce Formisano - e poi serviva
l’okdallaprefettura». •M.SC.
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Marco Scorzato

Seciòcheconta,alnettodi tut-
te leparole, i sussurrie legrida
dentro o fuori dall’aula, è il ri-
sultato finale, a fine primo
tempo gli scommettitori pun-
tano forte sul «sì». Di più: su
un«sì»“allargato”.Il trenodel-
laTavviaggiaversoilvotofavo-
revole del Consiglio comuna-
le. L’aula si pronuncerà oggi
sullo studio di fattibilità di Rfi
sull’Alta velocità,madaquan-
to visto ieri, nella prima delle
due sedute ad hoc, si profila
un’approvazioneamaggioran-
za larga. Non solo è certo il
«sì» della maggioranza - Pd,
Lista Variati, Udc -, ma è an-
chepossibile(probabile?) l’ap-
poggio del Nuovo centro de-
stra, condizionato però alla
condivisione di alcune loro
proposte. All’opposto, Sel e
Movimento 5 stelle si oppon-
gono senza esitazioni. Inmez-
zo c’è il grosso del centrode-
stra - Forza Italia, Idea Vicen-
za, Lega, Manuela Dal Lago e
Claudio Cicero - viaggia nella
terra grigia tra l’astensione e
l’ipotesi del non voto, in un
complessoequilibriotraunso-
stegno ideale all’infrastruttu-
ra insée lacriticaai tempi«ri-
stretti» dell’analisi (un mese)
ea certe soluzioni progettuali.

MAGGIORANZA COMPATTA. C’e-
ra attesa per questa seduta: la
contestazione annunciata in
piazza, i comitati silenziosi in
aula, iricordidelConsigliocal-
dissimo del 16 ottobre 2006
sul Dal Molin. Ma le tensioni
nodalmoliniane, alla prova
deifatti, sonounlontanoricor-
do. Tanto che il più “caldo” di
tutti è il sindacoAchille Varia-
ti, che si prende l’alfa e l’ome-
gadeldibattitoperesortareVi-

cenza ad «agganciare il futu-
ro,dopoche la cittàhagiàper-
so troppe occasioni». La pre-
messa è che anche il suo sì è
condizionato:al finanziamen-
todelle «opere complementa-
ri», filobus inprimis, e al fatto
che «le nostre 21 osservazioni
siano accolte». Variati porta
con sé l’intera maggioranza.
Daniele Guarda, Udc, chiede
«unattodicoraggiopersposa-
re un piano che ridisegnerà la
città». «È un’occasione stori-
capercambiarla inmeglio-di-
ce Giacomo Possamai, Pd -. È
dirimentepernoichesianoac-
colte le 21osservazioni».

PROPOSTE E PROTESTE. Sul ta-
voloarrivano8ordinidelgior-
no e 7 emendamenti. Saranno
discussi e votati oggi. Lamag-
gioranza, ma più ancora Sel,
chiedono garanzie sulla «tra-
sparenza degli appalti», visti i
casiMoseedExpo.Cisonopro-
poste anche dalle altre mino-
ranze, persino dal vulcanico
Cicerochepurehapassatome-

tà del tempo fuori dalla sala a
illustrareai tecnicidiRfi il suo
contro-progetto che «tiene la
stazionedov’èe farisparmiare
unmiliardo».Cisonoi16pun-
ti di Forza Italia, ma in aula i
consiglieri Roberto Cattaneo
e Michele Dalla Negra accen-
dono quasi solo il tasto della
critica. Soprattuto il secondo,
il più ficcante, denuncia la
«fretta», il «rischio devasta-
zione» e intravede, al pari di
Francesco Rucco (Idea Vicen-
za)«l’incuboDalMolin»,quel-
lo delle «compensazioni mai
viste».Dal Lago punge sume-
todo, tempie interessi:«Parti-
ta decisiva? Sì, per il governo
chehapromessoadAlitalia-E-
tihad i treni veloci». E chiede:
«Perché non c’è una proposta
alternativa?». Si risponde:
«Perché la proposta è venuta
dalle categorie». C’è infine il
«no» già deciso dei grillini Li-
liana Zaltron e Daniele Ferra-
rin,chehannosolounarichie-
sta, «il referendum», che è al
contempo una denuncia per-
chémanca il regolamento per
indirlo. E di Valentina Dovigo
(Sel), che contesta «l’impatto
e l’assenzadi confronto».

IL SINDACO SI SCALDA.La chio-
sa è di unVariati caliente: pri-
ma si rammarica per il tono
“basso” del dibattito, poi non
rinuncia a un ultimo appello
anche «ai “no” pregiudiziali e
pur legittimi», e infine ribatte
secco e sarcastico a Dalla Ne-
gra. «Devastazione? Mi pare
che la baseDelDin non sia un
esempio di ricucitura urbana.
Comunque non si preoccupi:
la Tav non porterà devastazio-
ne». E in vista della seduta di
oggi annuncia: «Siamo aperti
avalutaretutteleproposte,an-
chedelleminoranze».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ncdcondizionailvotofavorevoleadalcunesue
proposte.CriticiDalLago,DallaNegraeCicero
IlsindacoVariati:«Oralacittàagganciil futuro»

Unaveduta dellapiazza coni pochi manifestanti.FOTO COLORFOTO

Ilbanco di Ciceroè l’unico senzailcartellino conla scritta“JesuisCharlie”. COLORFOTO ARTIGIANA

A pagare fatti pregare perché
può capitare che tu paghi con
niente.
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INONDA. Leserate di Radio Vicenza si colorano di nuove emozioni
conl'”altramusica” di Crm2.0. Ogni settimana,dallunedì alvenerdì
dalle 21 alle 24, gli speaker di Centro Radio Marostica proporrano
treoredi musicaesplorando tutteigeneri musicali.•

LEOSSERVAZIONI. Lalistadelle richieste approvate da Brendola

«Tutelareilsottosuolo
eipercorsiciclabili»

Ilmododidire
Veneto

ISantidel
giornopatroni

eguaritori

ÈilConsiglio
chedevedecidere
Inognicasoio
porteròleidee
diFIinRegione
ELENADONAZZAN
ASSESSOREREGIONALE

dell’altavelocitàaVicenza, so-
prattuttosull’impattoambien-
tale che provocherebbe se fos-
se approvato il progetto così
come è stato presentato - dice
-. Intendiamoci, non siamo
contro gli investimenti nel si-
stema del trasporto ferrovia-
rio, ma siamo convinti che le
primepreoccupazioni devono
essere rivolte ai 3 milioni di
pendolari che ogni giorno af-
follano le linee regionale, più
che ai 300 mila che viaggiano
suibinaridell’alta velocità».
Lastessaposizioneècondivi-

saanchedalleassociazioniam-
bientaliste. «Abbiamomoltis-
simidubbi sulprogetto - affer-
maRomana Caoduro di Civil-
tàdelVerde-.Noivogliamotu-
telare il territorio vicentino,
conservarlonelsuovalorepae-
saggistico e culturale. Questo
pianocisembravadaintutt’al-
tra direzione». E se SilviaDal-
la Rosa (Sel) s’interroga sulle
necessitàdelpassaggiodell’al-
ta velocità («Risponde davve-
ro alle esigenze della città?»),
il Bocciodromo punta il dito
sul poco tempo che l’Ammini-
strazionehaconcessopervalu-
tare lo studio di fattibilità. E
lancia l’ennesima sfida: «As-
sembleapubblicainpiazzaCa-
stello il 16 gennaio». •
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Ibanchidellagiunta durantel’intervento delsindaco AchileVariatiin aperturadi consiglio comunale.COLORFOTO ARTIGIANA

Isabella Bertozzo
BRENDOLA

Il Comune di Brendola chiede
attenzione sulle conseguenze
che la Tav potrebbe avere sul
sottosuolo, riservad’acquanel
territorio brendolano, e sui
collegamenti ciclopedonali
con Montecchio Maggiore.
Questigliargomentiprincipa-
li delle osservazioni che l’Am-
ministrazionecomunalebren-
dolana ha inserito nell’elenco
inviato alla Provincia daparte
deisetteComunicompresinel-
l’asseMontebello-Grisignano,
interessati appuntodal futuro
passaggio del treno ad alta ve-
locità. «Il sottosuolo di Bren-
dola - spiega il sindacoRenato
Ceron - ha una riserva idrica
di incredibili dimensioni. Il ri-

schio,quandosivaadinnesta-
re infrastrutture di tale porta-
ta, è quello di andare a rivolu-
zionare pericolosamente gli
equilibri costituiti con fatica
tra natura e uomo. Ciò che
chiediamo alla Provincia è di
considerare sensibilmente le

nostrepreoccupazioni,ediga-
rantire attenzione prioritaria
a tali aspetti, in funzione dei
rapporti tra infrastrutture esi-
stenti e future».Unaltro tema
prioritarioèquellodeicollega-
menti tra Brendola eMontec-
chio:«C’èunprotocollod’inte-

sa, già sottoscritto con la Pro-
vincia e il Comune diMontec-
chio Maggiore, per realizzare
deipercorsi ciclabili di raccor-
do tra i centri dei due paesi, e
in particolare un collegamen-
to ciclopedonale con la futura
stazioneadAlteCeccato.Chie-
diamo che vengano previsti
due distinti sottopassaggi, o
soluzioni con analoga funzio-
nalità, rispetto alla rampa sud
dell’attuale cavalcaferrovia e
alla linea ferroviaria. Tra le
possibilità ci sarebbequelladi
riqualificare l’attuale sottovia
di stradadelMelaro».
Perquantoriguarda leosser-

vazioni di carattere generale
promosse dalle sette ammini-
strazioni (oltre a Brendola,
Montebello, Torri, Grumolo,
Altavilla,MontecchioMaggio-
re e Grisignano), è stato chie-
sto che sianomantenuti gli at-
tualisottovia,prolungandolio
sostituendoli;chesianoinstal-
late opere di mitigazione acu-
stica e ambientale; che siano
mantenuti o sostituiti gli at-
tuali sottopassi pedonali ai bi-
nari, e che ne siano progettati
di nuovi dove sono assenti; in-
fine, che i sottopassi pedonali
di accesso alle banchine siano
accessibilianchedai latioppo-
sti rispettoalle stazioni.•
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L’altramusica diRadioVicenza

Fotonotizia

Anema(anima)santa e
corporabioso:animasanta e

corporabbioso.Sidicecosì
deibigotti e bacchettoni
chesonoirascibili come i
canirabbiosi.

Ilariodi Pitiersfesteggiato oggi,
vescovo edottore dellaChiesa
(315-368)passatoalla storiacome il
martellocontrogli ereticiariani
secondolatradizioneè un maglio

possentechefrantuma lemagagne
dell’influenza.Maci sonoaltri guaritori:
Agriziovescovodi Trevirialquale
sant’Elenamadredi Costantinoavrebbe
regalatolatunica diGesù, Servideoche

combatteleparalisie Veronica di
Binascoreligiosaanalfabetache venne
istruitadirettamente dalla Madonna ed
ebbeancheildono della profeziae
preservadale bruciature.
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L’impresa Funebre
Santa Bertilla

PROPONE UN SERVIZIO ALTERNATIVO
DI INUMAZIONE O CREMAZIONE

• COFANO FUNEBRE (made in ltaly)

• CUSCINO DI FIORI (� ori di stagione)

• FOTO CERAMICA (bianco nero o colore)

• NECROLOGI EPIGRAFI su foglio A4 plastifi cato

• RICORDINI (n° 10 foto a colori)

• DISBRIGO PRATICHE

• IDONEO MEZZO DI TRASPORTO
    (a norma di legge D.P.R. e L.R.)

il materiale usato è esclusivamente
di produzione e lavorazione italiana

TUTTO INCLUSO

€ 2.300,00

Disponibilità h 24
Ai propri clienti, si effettuerà un servi-
zio di trasporto salma, dall’abitazione 
alla struttura ospedaliera; (celle) senza 
nessun costo aggiuntivo.

Impresa Funebre S. Bertilla - Via Saudino 71 - Vicenza
0444 966075 - 3491435819

Evitare l’isolamento politico.
Battereuncolpo(berlusconia-
no)acentrodestra.Alzarelate-
sta,pernonrestare inseconda
fila rispetto all’asse governati-
vo Pd-Ncd che ha spinto fin
qui ilprogettoTavsull’asseRo-
ma-Vicenza (o Lupi-Variati) e
chesembra riproporsi ora con
feeling (parziale) a livello co-
munale. È anche questo il si-
gnificato dell’azione messa in
campodaForzaItalianelgior-
nodelconsigliosullaTav.Un’a-
zionechesitraduceinunordi-
ne del giorno con 16 osserva-
zioni puntuali al progetto. A
presentarle, tutta la filiera di
partito: dai consiglieri Rober-
to Cattaneo e Michele Dalla
Negra al coordinatore provin-
cialeDino Secco, da un redivi-
vo Marco Zocca all’assessore
regionale Elena Donazzan,
perribadireche ilprogettode-
vecomunquepassaredaVene-
zia e lá governano loro, gli az-
zurri, con laLegaeNcd.
ProprioDonazzan e Secco il-

lustrano la filosofia forzista:
«Vicenza e la provincia non
possono fare a meno dell’Alta
velocitá-Alta capacitá. Ma ciò
nonci impediscedi formulare
proposteragionevoliper risol-
vere storiche o nuove
criticità». Cattaneo spiega di
aver chiesto che il documento
«sia votato punto per punto»,
così da ottenere almeno l’ap-
provazioneparziale.E inmag-
gioranza si annusano apertu-
re.Del resto alcunipunti coin-
cidono con le osservazioni del
centrosinistra. Prima fra tutte
quella che chiededinonbuca-
re Monte Berico e di studiare
un’alternativa al tunnel idro-
viario.Per la sicurezza idrauli-
ca i forzisti chiedono bacini a

monte (come propone Ncd);
per la viabilità propongono di
«ampliare viale Risorgimen-
to» e di estendere la strada ol-
trepiazzaleFracconpassando
davantialtribunale(comesug-
gerisconogiuntaemaggioran-
za). FI conta che le sue propo-
ste «possano essere condivi-
se», afferma Zocca, l’estenso-
rematerialedellestesseo«l’al-
ter ego dell’assessore alla Mo-
bilitá e all’Urbanistica», per
dirla con le parole di Donaz-
zan. Tra le altre richieste quel-
la di «un filobus circolare»;
un «parcheggio-silos, anche
sotterraneo», in zona park
Bassano;lospostamentodella
stazione Ftv vicino alla nuova
stazione in Fiera; il «recupero
della vecchia stazioneperatti-
vitá ludico-sociali e la creazio-
nediunpostodipubblicasicu-
rezza»eunnuovospazio-even-
ti nell’area Ftv. E poi «amplia-
re l’area verde traGogna e Ftv
e salvaguardare il campo da
calciodi viaZanecchin».
«Ilvotodelconsiglioèimpor-

tantissimo - osserva Donaz-
zan - e spero che le nostre os-
servazioni siano accolte. Io le
porterò comunque all’atten-
zione dei tecnici della Regio-
ne».Donazzanaffermainvece
la contrarietà all’ipotesi refe-
rendum, «tocca al Consiglio
decidere»,manonsi sbilancia
sul voto finale inaula: «Vedia-
mocomeva il dibattito».
Chi invece sembra orientato

al«sì»è ilNuovocentrodestra
che ha nel ministro Maurizio
Lupi uno deimotori principa-
lidiquestaTav.«Inquestapar-
tita strategica per il nostro fu-
turo il Ncd ha voluto essere in
campofindalprimominuto»,
afferma il capogruppo Lucio
Zoppello, il cui voto diventerá
un«sì» certo se lamaggioran-
za aprirá aproposte come l’in-
terramento della linea a est,
tra tribunale e Settecá.Ncdha
dallasuaunpuntodi forza:è il
solo partito che governa sia in
Regione che a Roma. «E lo fa-
removalerenella fasechecon-
ta», concludeZoppello. •M.SC.
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ILDOCUMENTO. ForzaItaliapresenta un pacchetto di propostepermigliorareil progetto diRfi:alcunepotrebbero essere approvate inaula

«Noaltunnel,sìaibacinianti-piena»
Anchegliazzurripropongono
soluzionialternativeallagalleria
idroviariasottoMonteBerico
«Serveancheilfilobuscircolare»

Unaveduta delterritorio compresonel Comune di Brendola.ARCHIVIO

«Nel nostro territorio
ci sono riserve idriche
di incredibili dimensioni
che vanno preservate»
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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
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