
22 25 Settembre 2007

Dal Molin. Il consorzio prescelto formato da due aziende: una ditta di Firenze e l'altra di Pozzuoli
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q Ieri lavisitaallaEder-
ledelleonorevoliDeia-
na, alpianaeTrupia.
Costatorneràvenerdì
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Comitato Misto Paritetico e-
gionale il parere che verrà
espresso sarà esposto nel corso
di una conferenza stampa che
dovrebbe svolgersi venerd a
icenza. Il comitato, formato

siadamilitari, designati dalMi-
nistero della ifesa, sia da ci-
vili, nominati dal Consiglio e-
gionale, darà un giudizio «ob-
bligatorio ma non vincolante»
per il overno. Nonostante la
volontà espressa dall’opposi-
zione in egione di far valere le
ragioni del No all’interno del
Comipar, l’unico rappresentate
del centrosinistra, Francesco

3 eparlamentaridel oall uscitadallaCaserma derle

Basilica Palladiana. Proseguono i lavori di ristrutturazione. L'assessore Ancora: « un'opera delicatissima»

Rimozionedegli archi
sarà la fasepiù critica

3I lavori incorso
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Adami, della Margherita, do-
mani non parteciperà alla riu-
nione. La parlamentare di Sini-
stra emocratica, Lalla Trupia,
invece, ha annunciato che sarà
presente alla prossima confe-
renza stampa di Paolo Costa.
«Non ho ancora avuto modo di
confrontarmi con lui», ha detto
ladeputatavicentinaamargine
della visita di ieri alla Ederle,
effettuata con Tiziana alpia-
na, senatrice di ifondazione
Comunista, ed Elettra eiana,
vicepresidente della Commis-
sione ifesa. Le bionde parla-
mentari del No erano state in-
vitate dagli alti ufficiali della
Setaf a visitare il cantiere eco-
sostenibiledelcentromedicoe i
nuovi alloggi per i soldati,ma la
cortese accoglienza ricevuta da
partedei colonnelli ordon a-
vis e Salvatore Bordonaro non
le ha distolte dalla battaglia
contro la nuova base al alMo-
lin anzi, al termine della visita,
eiana ha colto l’occasione per

ribadire, davanti ai giornalisti,
la necessità di desecretare gli
accordi bilaterali Italia-Usa del
4 «Un simile investimento
militare a icenza deve essere
spiegato ai cittadini italiani
qui si vuole costruire l’avampo-
sto d’eccellenza americano per
le guerre in Medio riente». Il
No alla nuova base potrebbe ar-
rivare da oltreoceano il Senato
americano deve ancora appro-
vare la seconda tranche di fi-
nanziamenti e, nel frattempo,
la maggioranza Usa potrebbe
cambiare. ■

GiuliaGuidi
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■ L’appaltoper labonificada
eventuali residuati bellici del
terreno dell’Aeroporto al Mo-
linè statoassegnato, già lo scor-
soanno,aunconsorzio formato
da due imprese la Abc Sas di
Firenze e la Strago Srl di Poz-
zuoli. Secondo quando si è ap-
preso non si è trattato di una
gara pubblica il Contracting
ffice dell’Esercito Americano

in Europa avrebbe richiesto un
preventivoalle imprese italiane
pi importanti del settore e il
consorzio tosco-campano ha
sbaragliato la concorrenza.

LAABCha già lavorato per con-
to dell’esercito statunitense
nella bonifica del terreno su cui
sorge il poligono militare di
Maniago, in provincia di Porde-
none,mentre la Strago annove-
ra fra suoi clienti il Ministero
della ifesa. Massimo riserbo
da parte di entrambe le aziende
sulla data dell’inizio dei lavori.
Sull’argomento non aggiunge
ulteriori dettagli neanche il
commissario straordinario per
il al Molin, Paolo Costa, pre-
ferendo annunciare che doma-
ni presenterà il progetto per il
nuovo insediamentomilitare al

icenza

■ La Basilica Palladiana vive
in questi giorni la fase pi de-
licata della sua ristrutturazio-
ne. L'attenzione dei lavori si è
spostata sui vecchi archi in cal-
cestruzzo che dovranno essere
rimossi e successivamente so-
stituiti. Al loro posto saranno
installate strutture identiche
madi diversomateriale, i nuovi
archi saranno tutti in legno la-
mellare. Peseranno meno della

metà dei vecchi e secondo gli
studi effettuati potranno dura-
re fino a duecento anni. L'ope-
razione di rimozione è già en-
tratanel vivo edè realizzata con
un'autogru d'appoggio che af-
fianca quella principale. A riba-
dire l'importanza della fase in
corso d'opera è l'assessore ai
Lavori Pubblici Carla Ancora
«La difficoltà maggiore deriva
dal fatto che ogni arco è diverso

dall'altro - spiega - La ditta in-
caricata alla ricostruzione delle
singole parti in cemento dovrà
dunque riprendere fedelmente
forma e curvature per evitare
modifiche all'assetto originale
della copertura».

IV CC Iarchi si trovano inuna
situazionedisperata si trattadi
una struttura deteriorata, com-
postadaanimeinferropresenti
in numero irregolare. Per que-
sto il lavoro di ricostruzione, ad
operadella ditta di Bressanone,
e quello di riposizionamento ri-
chiedono particolare attenzio-
ne. E in quella che viene defi-
nita lapartepi delicatadell'in-

tera opera di ristrutturazione è
difficile anche porsi delle sca-
denzeprecise «Impossibile fis-
sare una data o prevedere con
esattezza quanto tempo sia ne-
cessario per la sostituzione de-
gli archi - aggiunge l'assessore
Ancora - Speriamo non ci siano
“sorprese”nel corsodei lavori».
Secondo tabella di marcia la fa-
se di sostituzione degli archi
dovrebbe comunque conclu-
dersi entro il prossimo dicem-
bre. Tuttavia l'intero progetto
sembra svilupparsi al passo coi
tempiprevisti.Laconsegnadel-
la “nuova”Basilica, previstaper
il 00 , dovrebbe avvenire en-
tro i 00giorni concordati. ■

residio alla egra sicuro
a smontato in ottobre

arcastica la replica
■ ■ «Il tendonevasmontato
inottobreperch nonè in
gradodi sopportare le in-
temperie invernali.Non lodi-
co io,ma l’ingegnerecheha
firmato lacertificazione».
Dopoaver ricevuto lecarte,
l’assessoreall’ dilizia riva-
taDallaNegraèsoddisfatto.

«Sonomesi che lastruttura
è inpiedi esarebbenecessa-
riaancheunaconcessione,
maèun terrenoagricolo».
Cos la replica: «Il residio
nonsar sgomberato,masi
rinnover perdiventarepi
grandeeaccogliente invista
dell'inverno.Sonomigliorie
deciseda tempo».
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