
Il6 febbraioscorso l’incontro
traAchille Variati eMarcello
Vezzaro, sindaci diVicenzae
Caldogno.Ieri,quellocon i
tecnicidiAnasa palazzo
Trissino.Tre settimanefa la
condivisionedeidue Comuni di
unasoluzioneprogettualeper
labretellina dicollegamento
trala variantealla Strada
Pasubioe lacaserma DelDin.
Ieri, l’illustrazionediquella
propostaadAnas,che «l’ha
accoltacon favoreeoraè
intenzionataa procedere conil
progetto»,spiega Variati.

Secondoil primocittadino
bericoil pianoèinclinatoverso
lasoluzioneanchedi questo
secondotroncodel primo
stralciodellavariantea Strada
Pasubio.

Lasoluzionetrovata tre
settimanefapassa dalla
realizzazionediunarotatoria
tuttainterritoriodiVicenza, e
nondiCaldogno comenella
primaipotesi,all’incrociotra via
degliAeroporti estrada di
Lobia,vicinoall’acquedotto
romano.Così, dalla rotatoria
delMoracchinola bretellina

correrebbefinoa questonuovo
rondòedalì all’ingresso dellabase
DelDin.Questa soluzione,esterna
all’abitatodiviadegliAeroporti,
consentirebbeanchedi
preservarestrada diLobia verso
sud,attraversoun divietodi
transitoper i camionche
sarebberoindirizzativersoil
Moracchinoela tangenziale.

«Restaancoradadefinire il nodo
dellapistaciclabile lungoil
Bacchiglione-concludeVariati-.È
volontà delmioComuneedi
Caldognoinsistere affinchévenga
recepitanelprogetto: non
abbiamocertezze, ma abbiamo
raccoltounadisponibilità daparte
diAnas». M.SC.
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Tangenziale, ieril’incontrotecnico

L’areadel rondòa Lobia

Bretellina,Anasallavoro
sullapropostavicentina

INFRASTRUTTURE. IlsindacohaaggiornatolacommissioneTerritorio suiprogetti alternativialbypass sottoil colle

Tav,nientetunnelperleauto
SiallargavialeRisorgimento

Lasoluzione
nonèfacileda
trovare,specie
dopopiazzale
Fraccon
ACHILLEVARIATI
SINDACODIVICENZA

Ilmododidire
Veneto

IlproverbioISantidel
giornopatroni

eguaritori

Gabrieledell’Addolorata, Onorina,
Gregoriodi Narekassieme allospagnolo
Leandrosonoi principali santi ricordati
oggidalcalendario. Onorina dà
assistenzaaiparti eaiutaanche i

marinai.San Gabrieledell’Addolorata
natoad Assisinel 1838con ilnomelaico
diFrancesco Possenti ed entrato nel
noviziatodei Passionisti aMorrovalle
(Macerata)epoi aIsola delGran Sassoe

proclamatosantonel 1920è patrono
dell’Abruzzoe compatrono dell’Azione
Cattolica.

Marco Scorzato

Coprire la trincea ferroviaria
di viale Risorgimento, per al-
largare la sede stradale e far
passarenonsololeautomaan-
che la linea del filobus in sede
riservata. È questa «l’ipotesi
allo studio»dapartedei tecni-
ci di Iricav II che stanno cer-
candodi trovare,comechiesto
dal Consiglio comunale di Vi-
cenza,un’alternativaal tunnel
idroviario sotto Monte Berico
nell’ambito del progetto Tav.
L’aggiornamento sullo stato
diavanzamentodellamaxi-in-
frastrutturaèstato fornito ieri
sera in commissione Territo-
rio dal sindaco Achille Variati
che ha anche avvertito i consi-
glieri sulle «complessità» del-
la partita. «Ttrovare un’alter-
nativa al bypass sotto il colle,
come chiesto da questa città,
non è una passeggiata, perché
comunque c’è un contesto ur-
banizzato e ci saranno delle
forme d’impatto». Così il pri-
mo cittadino ha risposto a chi
si aspettava una contropropo-
sta progettuale lampo.

IL VIALE ALLARGATO. L’ipotesi
sucui i tecnici stanno lavoran-
do è dunque quella di allarga-
revialeRisorgimento,copren-
do l’attuale trincea ferrovia-
ria: inquestomodosarebberi-
cavatounospazioulterioredo-
ve far correre le auto, liberan-
do una parte della carreggiata
perlalineadelfilobus:«Abbia-
modueobiettivi -precisailsin-

daco -. Rispondere all’esigen-
za di smaltire i flussi di traffi-
co, ma senza aumentarli: non
vogliamo cioè creare una cir-
convallazione sud, che già esi-
ste, ed è la tangenziale. Secon-
do, vogliamo garantire al filo-
bus una sede propria: ritenia-
mosiaunacondizioneirrinun-
ciabile».

LA CRITICITÀ.Variati, nella riu-
nioneincuiilconsiglierediop-
posizioneClaudioCiceroètor-
nato a tuonare contro questo
progetto rilanciando le pro-
prie idee in materia, è stato
chiaro nell’indicare che que-
sta soluzione sbatte contro
una criticità: come gestire il
traffico dopo l’imbuto di piaz-
zaleFraccon,nellazonadeltri-
bunale?Alladomanda, i tecni-
ci romani non hanno ancora
fornito unarisposta.E il rebus
è di difficile soluzione, anche
perchéglispazi, traBorgoBer-
ga e la futura stazione in zona
tribunale-stadio sono stretti e
devonoesserepensati iraccor-
di con via Martiri delle Foibe.

ILNODOIDRAULICO.Restaanco-
ra sul tavolo anche il nodo
idraulico.«Diunbypassidrau-
lico per il bacino del Retrone,
in verità, nella storia di Vicen-
za si parlato già da tanti anni -
ricorda Variati -. Genio civile e
Autorità di bacino stanno co-
munque studiando le alterna-
tive». Una prevede la realizza-
zione di un bacino di lamina-
zione di Retrone e Dioma, ma
«dovrebbe essere grande al-
meno come quello di Caldo-
gno» ed è problematico trova-
re lo spazio per farlo a Vicen-
za. L’altra potrebbe essere
quella di realizzare un bacino
più piccolo, integrandolo con
unbypassdisezioneridottari-
spetto ai primi progetti. In
ognicasoilbypasssolo idrauli-
co sarebbe bven più piccolo ri-
spetto a quello idroviario.

LA LETTERA A CANTONE.Intan-
tol’amministrazionecomuna-
le sta battendo anche altri
fronti. «Abbiamo scritto
all’Autoritànazionaleanticor-
ruzione», rappresentata dal
giudiceRaffaeleCantone,«in-
formandola del progetto Tav,
in modo tale da garantire, fin
d’ora, la massima trasparenza
e il controllo rigoroso di tutte
le attività amministrative».

LA QUALITÀ ARCHITETTONICA.
Variati ha anche scritto un’al-
tra letteraai tecnicidi Iricav II
rappresentantoun’altra«con-
dizione irrinunciabile» per la
realizzazione dell’Alta veloci-
tà-Alta capacità: la qualità ar-
chitettonica, la bellezza dei
manufatti. Il sindaco ha chie-
sto che«sia tenutoconto della
capacità di studio e conoscen-
za del contesto con cui le nuo-
ve opere dovranno dialogare,
dell'importante storia archi-
tettonica di Vicenza e delle
sue attese» e «una particolare
attenzione all’inserimento de-
gliedificidi stazionenel tessu-
to urbano della città». Anche
perché, ha scritto Variati, «in
anni recenti, le infrastrutture
pubbliche costruite nella cit-
tà, per mancanza di dialogo
con chi le ha progettate, han-
no inanellato sconfortanti
esempi di cattiva architettu-
ra».•
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ILCASO. All’interrogazione diZaltroni replicaAim Amcpscon Quero

Fornocrematorio,igrillini:
«L’attesaètroppolunga»

L’ala delfornocrematorio

"Aver lacasasora latesta
comei bòvoli":avere lacasa

sullespallecome le lumache
chenon paganomai l’affitto
econtraccambiano conle
corna. Chinonturabuchin,tureràbu-

cone

toha scrittodue libri suibom-
bardamenti a Vicenza ed è si-
curamente il conoscitore più
attendibile di quanto avven-
ne la notte tra 17 e 18 novem-
bre del 1944 sui cieli della cit-
tà e in particolare dell’aero-
porto.
«Alcunebombeinglesipesa-

vanopoco,250libbre- ricorda
Versolato - circa 120 chili e ne
furono lanciate 51, ma alla fi-
ne furono più di 300. Altro di-
scorso per quelle americane
di 500 libbre che all’interno
avevano esplosivo più poten-
te.Allora il Dal Molindivenne
un’importanteevitalebase lo-
gistica tedesca, a parte la bre-
ve permanenza dell’Aeronau-
tica Repubblicana nell’estate
del 1944. Ovviamente questo
non sfuggiva agli alleati che
cominciarono ben presto a te-
nerlod’occhioeadinquadrar-
lo come obiettivo da colpire.
Ecco perché non è da esclude-
re che ci possano essere altri
ritrovamenti».
Inconclusione-si leggenel li-

bro di Versolato “Bombarda-
mentiaereideglialleatinelVi-
centino” - la notte tra il 17 e il
18 novembre dalle 20.55 alle
21.05 vennero lanciate 312
bombe,quattrodaquattromi-
la libbre e solo una è stata ri-
trovata. •C.R.
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Ibinari inzona tribunale esullo sfondo piazzaleFraccon: èla zonadi maggiore criticitàperiltraffico

Variati:«Èl’ipotesiallostudio
diIricavII:coprirelatrincea
periltransitodiveicoliefilobus»
Inzonatribunalerestailrebus

A che punto è l’attivazione del
nuovo impianto per le crema-
zioni? Lo chiede Liliana Zal-
tron, consigliera comunale
del Movimento Cinque stelle,
che ha presentato un’interro-
gazionesuuntema«chetocca
sentimenti profondi e tristi e
va dunque affrontato con la
massima delicatezza».
Zaltronrilevache«nonostan-

te il nuovo forno crematorio
messoinoperadapocoalcimi-
teromaggiore, i familiari sono
costrettiadaspettareneldolo-
reanche finoa diecigiorniper

la cremazione del loro caro. In
questo lasso di tempo le salme
vengono attualmente conser-
vate in un frigo-container che
crea notevoli disagi alle fami-
glie dei defunti. Sarebbe op-
portuno agevolare i familiari
accelerandolacostruzionedel-
la sala dolenti per dare l’ulti-
mosalutoallasalmaericevere
le ceneri». Il progetto è curato
per conto del Comune da Aim
Amcps.L’amministratore uni-
co Matteo Quero spiega che
gliultimimesisonostatiutiliz-
zati per rivedere l’appalto per

la fornitura dell’impianto:«Ci
siamo prodigati per sostituire
ilprimofornopiùadeguatoal-
le esigenze, in grado di abbat-
tere i consumi e i fumi nell’a-
ria, conunrisparmiodi40mi-
laeuro,valeadireil5%delcon-
tratto di fornitura. Questo ha
però comportato un allunga-
mento dei tempi».
La fase di collaudo, che deve

rispettare rigidi parametri di
legge, sarà completata entro
maggio».Nel frattempo l’atte-
sa dovrebbe ridursi a non più
di due-tre giorni lavorativi do-
po la cerimonia funebre.
Quanto alla sala dolenti, Que-
roannunciachesipasseràalla
fase operativa nella seconda
parte dell’anno. Infine un da-
to:nelcorsodel2014lecrema-
zioni sono state 969.•
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Previsioni
del tempo per il fine 
settimana in tutto il
territorio vicentino

Situazione generale 

Nubi in transito ma in un 
contesto asciutto.

TemperatureVENERDì

Tempo tranquillo 
con nubi in transito

+     3°  
+ 12°

Zero termico  1.200 m

TemperatureSABATO

Ancora delle 
nubi di passaggio

+     3° 
+ 12°

Zero termico  1.200 m

TemperatureDOMENICA

Ancora delle 
nubi di passaggio

Zero termico  1.200 m

 Dove andare questo 
 Weekend?

Nella giornata di sabato 
ci sarà tempo brutto al sud 
della nostra Penisola; 
domenica tempo brutto 
su Alpi di confine, 
Calabria e Puglia.

+     1°
+     9°
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