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Ilproverbio

L’ALTAVELOCITÀ. Iconsiglierihanno chiesto ditrovare altre “strade”

Tavoltreiltunnel
Ipotesialternativa
entro3settimane

IlConsiglio
dovràvotare
altretrevolte
Nel2006?Forse
neancheuna
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Ambrosini Filippo
giardiniere

+39 340 0004189 fi lippoambrosini@hotmail.it

SERVIZI OFFERTI
REALIZZAZIONE GIARDINI PRIVATI ED AZIENDALI, PARCHI,

TERRAZZE E GIARDINI PENSILI
MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

POTATURE TREE CLIMBING E TRATTAMENTI ENDOTERAPICI
BREVETTI SPECIALI

«Le nostre osservazioni non
sonosolo semplici indicazioni
a corredo di uno studio, ma
puntiessenzialiper larealizza-
zione del progetto dell’alta ve-
locità e che saranno per noi
vincolanti nel dare mandato
al sindacoaesprimereunvoto
favorevole, insedediconferen-
za dei servizi, al progetto defi-
nitivo».Amenodi24oredidi-
stanza dal voto favorevole in
Consiglio comunale, i capi-
gruppodimaggioranzatengo-
noaccesi i riflettorisulproget-
to Tav. Giacomo Possamai
(Pd), Sandro Pupillo (lista Va-
riati) e Daniele Guarda (Udc)
chiamano in causa Achille Va-
riati ricordando come i punti
inseritinelmaxi-emendamen-
to siano «imprescindibili».
A cominciare dalla ricerca di

una soluzione alternativa al

tunnel e dalla realizzazione
delle opere accessorie «che -
dicono - risolverebbero anno-
si problemi legati alla sicurez-
za idraulica e permetterebbe-
ro laricucituradel centrocittà
con il colle e tra i quartieri con
l'interramento dei binari».
I capigruppo considerano

«le osservazioni parte inte-
grante di quanto approvato in

Consiglio e “conditio sine qua
non” per l'approvazione del
progetto definitivo. Pensiamo
chelaTavsiaun'occasioneche
va colta e non subita dalla cit-
tàeci sembrache,alla lucede-
gli emendamenti approvati, il
progetto rispondaaquesti cri-
teri. Ma la vera progettazione
inizia ora e proseguirà nei
prossimi cinque mesi». E an-
cora:«Vigileremoinmodoco-
stante sullo sviluppo dell'atti-
vità progettuale, chiedendo
un coinvolgimento costante
della struttura tecnica comu-
naledaunlatoedallacommis-
sioneterritoriodall'altro.Èop-
portuno prevedere momenti
di approfondimento e di in-
contro con lapopolazione»
Soddisfatto anche il Nuovo

centro destra che con Lucio
Zoppelloparladi«successosu
tutto il fronte rispetto al lavo-
ro consiliare : tutti i punti de-
gli emendamenti sono finiti
nelle osservazioni votate a
maggioranza». •NI,NE.
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Nicola Negrin

Il primo tratto dell’alta veloci-
tà sarà in salita. Il percorso in-
dicato sulle mappe dello stu-
diodifattibilitàappenaappro-
vato dal Consiglio comunale
per il momento non c’entra.
La scalata sarà quella che do-
vranno affrontare i tecnici di
RfieIricavDue,chiamatiatro-
vare, su indicazionedipalazzo
Trissino, una soluzione alter-
nativa al bypass idrualico e
stradale sotto Monte Berico
messonerosubianconellecar-
te timbrate nei mesi scorsi.
L’impresanonèfacile.Eil tem-
postringe.«Entrotresettima-
ne - assicura Achille Variati - il
ministroLupidovràesprimer-
si su quanto richiede la città».

LE IPOTESI. L’istanza è uno dei
punti imprescindibili del ma-
xi-emendamento voluto dalla
maggioranza. «Si ritiene ne-
cessario - si legge - valutare so-
luzioniprogettuali alternative
rispetto alla realizzazione del
bypass idraulico e stradale».
La domanda è esplicita ma la
rispostanonèaltrettantochia-
ra, visto che non è inserito al-
cunaccennoaopereosoluzio-
ni diverse rispetto alla galle-
ria.«Abbiamoalcuneidee-as-
sicural’assessoreAntonioDal-
la Pozza - ma non spetta a noi
laprogettazione».Tre leopere
possibili ci sono i bacini di la-
minazionedarealizzare lungo
il Retrone. Uno in particolare
potrebbe sorgere in zona Go-
gna.Manonèdettochesiasuf-
ficiente ad abbassare notevol-
mente il livello del fiume.

PROGETTI ESISTENTI. Nella li-
sta degli interventi possibili
potrebbero finire altri due ba-
cini che sono stati già pro-

grammati ma non finanziati.
Il primo, capace di contenere
700milametricubidiacqua,a
Monteviale, lungo la roggia
Dioma. Il secondo a Sovizzo
sul torrente Onte per circa
400 mila metri cubi di acqua.
Il costo è di 21 milioni di euro.

LE TEMPISTICHE. Non servirà
attendere troppo tempo. Es-
sendo lo scolmatore un’opera
fondamentaleperpoterrealiz-
zare l’alta velocità a Vicenza, i
progettisti di Rfi e Iricav Due
dovrannomettersisubitoal la-
voro per capire, tramite
l’autorità di bacino, quale sia
(e se esista) la soluzione mi-
gliore. Il sindaco non ha perso
tempo.Giàierimattina«hoin-
formatotelefonicamenteilmi-
nistro delle infrastrutture
Maurizio Lupi che il Comune
si è espresso vincolando l’as-
senso ad alcune condizioni,
tracui lostudiodisoluzionial-
ternative al tunnel». Variati
ha quindi stabilito l’agenda.
«La settimana prossima illu-

strerò lenostreosservazioniai
tecnicidiRfi, inmodocheven-
gaavviatol'iterperl'individua-
zione di soluzioni alternative
e che nel giro di tre settimane
lo stesso ministro possa dare
un avvallo a quanto chiede la
città. Lupi si è dimostrato at-
tento alla nostra posizione».

IPASSAGGI.Nelfrattemposiat-
tende il via libera della Regio-
ne «che - afferma il sindaco -
trasferirà a Roma le indicazio-
ni degli altri Comuni che ho
raccolto in quanto presidente
dellaProvincia».Unavolta re-
cepite le posizioni, Rfi passerà
al progetto definitivo del pri-
molotto.Saràprontoil15mag-
giomadovràpoiessereappro-
vato entro il mese successivo
dal Consiglio. «Questo - conti-
nua - sarà il secondo passag-
gio» in aula che coinciderà
con il parere formale «in seno
alla Conferenza di servizi». Ce
ne sarà poi un altro «in occa-
sione della Valutazione di im-
patto ambientale». Infine è
previsto che la Regione acqui-
siscailpareredelComune(tra-
miteConsiglio)per l'espressio-
ne in Cipe. «Non mi ricordo -
commenta Variati sorridendo
- che ilprogettoCicero siapas-
sato così tante volte in Consi-
glio. Forse neanche una».

PARTECIPAZIONE.Noncisaran-
no solo passaggi ufficiali. Va-
riati si dice certo che «d’ora in
poi ci sarà un continuo con-
frontocon ilgruppo diproget-
tazione. Nessun disegno sarà
calato dall'alto». A partire da
quello delle due stazioni.
«Non ci sarà un tribunale 2.
Abbiamo chiesto di essere co-
protagonisti nella definizione
dei profili architettonici delle
fermate Fiera e tribunale». •
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IlConsiglio hadato ilvialibera allostudiodi fattibilità machiedendol’alternativa altunnel

Lerichieste

COMMENTI.Monitoda parte deicapigruppo eNcd sidice soddisfatto

Elamaggioranzapreme
«Osservazioniessenziali»

car.ti.
TORNITURA - FRESATURA

• LAVORAZONI MECCANICHE DI TORNITURA E FRESATURA

• FORATURA E RETTIFICA A CONTROLLO NUMERICO 
 SU DISEGNO DEL CLIENTE

• TRATTAMENTI TERMICI CROMATURA
Via Maestri e Cavalieri del Lavoro, 10 - ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 676845 - Fax 0444 672749 • e-mail: info@carti.it GU
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Neiprossimigiornicisaràl’incontroconitecniciRfi
TralesoluzionipossibilisivalutailbacinoinGogna
Variati:«Lupisiesprimeràneiprossimi20giorni»

COMECAMBIA
Lostudiodi fattibilità che
èuscitoda salaBernardaè
diversodaquelloche è
statoprodottoda Rfie
IricavDue. Contiene,
infatti,numerose
modificherichieste dai
consiglieri. Inprimisdi
maggioranza.

MAXI-EMENDAMENTO
Nonc’è solola richiestadi
valutare una soluzione
alternativaal tunnel
idraulicoma anchela
necessitàdiindividuare
soluzionialternative alla
galleriastradale. Aquesto
propositosiipotizza la
coperturatotale di viale
Risorgimentoe
l’ampliamentodi piazzale
Fraccon.Va detto chela
viabilità,inparticolare nel
nododiviale Fusinatoe
CampoMarzo, verrà in
ognicasorivista.Tra le
altre modificheinserite
neldocumento proposto
daiconsiglieri di
maggioranzaanche la
necessitàdirealizzare dei
binari«banalizzati», la
sostituzionediFerreto de
Ferreticon unsottopasso
ciclopedonale,e la
realizzazionedi un nuovo
percorsoallargatoin via
D’Annunzio.

ILTUNNEL
Mentreun tunnel(quello
sottoMonte Berico)viene
eliminato,un altro viene
proposto.Sitratta
dell’interramentodella
lineadaVicenza-tribunale
aCa’Balbi voluto da Ncde
approvato dalla
maggioranza.Tra i
cambiamentianche il
rifacimentodel
sottopassodi Borgo
Casalee ilcollegamento
ciclopedonaletraStangae
Bertesinella.

FTVEPARCHEGGI
IlConsiglio comunale
chiedeinoltre, tramite un
ordinedel giorno diForza
Italia,chevengarealizzata
unastazione di Ftv
accantoallafermatain
zonaFiera eche sia
potenziatoilpark
Bassano.

PACCHETTOCOMPLETO
Lemodificheperl’aula
sono«indispensabili». •
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Notadeicapigruppoal sindaco

Possamai,GuardaePupillo
si rivolgono al sindaco
«Sono per noi vincolanti
nell’esprimere il via libera»

Aboccefermesisapràchigua-
dagna.
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