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icenza Incontro al Presidio
Staseraalleore2 presso
ilcapannonediPonte
Marchesesi riunir
ilgruppodelledonnedel
PresidioPermanente.

Dal Molin. Il portavoce Giancarlo Albera La nostra bandiera ha suscitato l'interesse dei partecipanti
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oltaattenzionesuinostri diritti

qDonAlbino izzotto
Abbiamoesposto
leperplessit sullabase
alministroPollastrini

Fa ioFogu
fabio.fogu epolis.sm

■ Slogan,banchetti informa-
tivi eunabandieradiversadalle
altre. Il popolo del o si è pre-
sentato numeroso alla tradizio-
nale marcia della pace Perugia-
Assisi. Oltre trecento persone
sono partite da Vicenza per
aderire al messaggio “Tutti i di-
ritti umani per tutti”. Ad ognu-
no il suo: «La difesa del nostro
territorio e la riduzione della
spesa militare sono i diritti che
devono essere garantiti ai vi-
centini - spiega il portavoce dei
comitati Giancarlo Albera, sot-
tolineando l importanza della
loro presenza adAssisi - Voglia-
mo vivere in un Paese di pace,
perquesto siamoqui a ripetere:
no al al Molin, base di guer-
ra». Oltre la voce una bandiera.
iversa e meno colorata di

quelle sventolate lungo il per-
corso dagli altri partecipanti:
« ualcuno dopo aver sentito i
nostri slogan e vedendo la no-
stra bandiera è venuto a chie-
derci spiegazioni - confermaAl-
bera - on solo fotografi e gior-
nalisti, anche tanta gente co-
mune che ha voluto sapere il
significatodellanostramarcia.

N I P RC RS abbiamo
anche allestito dei banchetti
per distribuire materiale infor-
mativo». La grande sorpresa è
stata vedere la bandiera del o
in molti punti del corteo: « oi
dei comitati siamopartiti innu-
mero consistente, ma qui ab-
biamo trovato tanti altri vicen-
tini che di loro iniziativa hanno
voluto manifestare con le no-
stre stesse intenzioni: scout e
altre associazioni». Tra queste
anche i Beati costruttori di pa-
ce: «Un segnale importante da

3 n immaginedellamarciaper lapaceda erugiaadAssisi

A SA

questa marcia arriva proprio
dalla bandiera del o - dice il
fondatore donAlbinoBizzotto -
È aperta a tutti imovimenti che
in questo Paese sono per la pa-
ce, persone di ogni tipo e orga-
nizzazione. La marcia è stata
un importanteoperadisensibi-
lizzazione, un opportunità per
espandere al resto d Italia il no-
stroappello».Cheèarrivatoan-
che al ministro per i iritti e le
Pari Opportunità, Barbara Pol-
lastrini.«Leabbiamoesposto le
nostre perplessità sulla scelta
delGoverno,masoprattutto sul
metodo con la quale è stata pre-
sa - aggiungeBizzotto - Sembra-
va non essere al corrente sulla
gravità della situazione, ha det-
to di non sapere nulla sul man-
cato dialogo tra le istituzioni e i
cittadini diVicenza». ■

Il dato

Comitati scout
e altre associazioni

appresentanza erica
■ ■ uattropullman,quasi
trecentopersone.Sono i
numeri della trasferta
pacificadeiComitati del o
alDalMolin. In realt la
presenzaanti-base stata
moltopiùcorposa gi
sabatoseraReteLilliput e
eati costruttori di pace

avevano raggiuntoPerugia
perprenderepartealla
marcia. Foltaanche la
rappresentanzadegli scout
vicentini.

a i politici non capiscono
il peso di uesta decisione

Sotto il palco
■ ■ La testadel corteonon
stata raggiunta. Impossibile
per i responsabili dei comi-
tati avvicinare i politici pre-
senti allamanifestazione.
« nzi abbiamoavutoanche
ualchedifficolt a restare

uniti - commenta lbera -
c eradavveromoltagente».
Il contatto statopossibile
solodavanti al palcodella
occa aggioredi ssisi.
ui i eati costruttori di pa-

cehannorichiamato l atten-
zionegenerale sollevando il

lorostriscione. essuna rea-
zionedaipolitici sul tema
al olin: «In realt nonse

nesonovistimolti - aggiun-
gedon lbino izzotto -Lu-
nicocontatto stato uello
colministro arbara olla-
strini.Comun ue lasensa-
zione chealcunesceltepo-
litichesianostatedelegatee
assuntecomedelleposizio-
ni di fatto. ensoche i singoli
parlamentari nonabbiano
capitobene il pesodellade-
cisioneche statapresadal
overno».■
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iniziati a pu lica. Gioved l'incontro per discutere del futuro dell'area e le sue possibili trasformazioni

nasse lea er icenzanord

3 naviadelLag etto

E POLIS

■ n'assemblea pubblica
fattadaicittadiniper icittadini:
si tratta dell'ultima iniziativa
del Coordinamento Comitati
guidati da Giancarlo Albera e
della Commissione Giustizia e
acedella arrocchiaCuoreIm-
macolato di aria. revisto per
gioved 18 ottobre alle 20.4

proprio nella sala parrocchiale
di via edici, in zona an or-
tolo, l'incontro si intitola “ a-
pere per decidere: opinioni a
confronto” e il suo obiettivo è
quello di discutere il futuro del-
la zona a nord del capoluogo.
ono almeno quattro, infatti, i
punti - alcuni interrogativi, al-

tri moltopiù certi - sul quale il
Coordinamento intende infor-
mare: il trasferimento della
Centrale del Latte, il iano ar-
ticolareggiato 10 al Laghetto, la
nuova tangenziale nord e il rad-
doppio sa al olin. In effetti,
per l'areaai confinidiCaldogno
c'è di che discettare: perch an-

che se il p10 è attualmente
congelato inattesadi sapere co-
sa sarà dei finanziamenti regio-
nali, la concreta possibilità che
ilDal olin sia collocatoaovest
non esclude che il iano sia “re-
cuperabile”: già a suo tempo,
infatti, il Comune aveva obiet-
tato che con la base su ant'An-
tonino il p10 non avrebbe avu-
to molte speranze di “sopravvi-
venza”. a lenuoveprospettive
hanno riaperto la partita. ■

a promozione di Costa
■ ■LaLegapromuoveapieni
voti il commissario
straordinarioper ilDalMolin,
l'europarlamentarePaolo
Costa perManuelaDal Lago,
finalmentesi intrapresa la

stradadella trasparenzaverso
lapopolazione . Il segretario
provincialeFranco, invece,
si dettosoddisfattodelle
propostesulla viabilit
berica fattedall ulivista.

1
l giorno di dicem re
c e dar il via alla tre
giorni di cortei

Le ore di volantinaggio
promosse dalla Lega
con il suo gaze o

E POLIS

a raccolta. E ora il totale sale gi a millecinquecento sono bastate poche ore di volantinaggio

Lega contro la tre giorni di dicembre
in un solo pomeriggio seicento firme
qPresentiilsegretario
cittadinoSandoli,Ma-
nuelaDalLagoeilsegre-
tarioprovincialeFranco

3LamanifestazionedelNodel 1 fe raioscorso
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■ Oltre seicento firme rac-
colte contro la tre giorni euro-
pea di dicembre: è il risultato
ottenuto dalla Lega Nord dopo
poche ore di volantinaggio, ieri
pomeriggio, davanti al gazebo
allestito in contrà uscheria, a
ridossodi iazzadei ignori.

ADISTRI IR gli A4, stampati
in verde, le massime cariche lo-
cali del partito di ossi: il se-
gretario cittadino, Alessio an-
doli, il senatore aolo ranco -
nonch segretario provinciale -
e colei che per tutti i leghisti be-
rici resterà sempre “la presi-
dente”, anuela Dal Lago.
L’iniziativa era partita la setti-
mana scorsa, con una lunga let-
tera firmata dall’Associazione
Commercianti che spiegava
l’inopportunità di sottoporre il
centro storico ad una blindatu-
ra di tre giorni, proprio nel pe-
riodo degli acquisti natalizi
inoltre, dava il via alla distribu-
zione, tra gli esercizi commer-
ciali, di duecento moduli per
una raccolta di firme contro le
manifestazioni del 14, 1 e 16di-

Il dato

plic i al refetto
■ ■ Sono 00 le firme raccolte
inquestasettimana. Imoduli
sonostati distribuiti inmolte
attivit commerciali sia in
citt cheaCaldogno,mentre il

gazeboverr propostoanche
durante ilmercatodel gioved
equellodell antiquariatodi
domenica.A finemese i plichi
verrannopresentati al
Prefetto.

cembre, proclamate dal resi-
dio ermanente. Nel giro di
un’ora hanno già firmato oltre
trecento cittadini - dichiarava
ieri andoli, in rigoroso cardi-
ganverde -molti si fermanoper
esprimerci la loro insofferenza
sui disagi causati da sit-in ema-
nifestazioni alcuni si dichiara-
no addirittura contrari alla ba-
se, ma assolutamente stanchi

delle mobilitazioni . Infatti
ranco puntualizza che la pe-
tizione non entra nel merito
della nuova base, ma chiede
che venga rispettato il diritto
dei commercianti a svolgere la
propria attività e dei cittadini a
non dover vivere in una città
sotto l’assedio degli estremisti
di tutta uropa . Il uestore
dovrebbe tutelare la tranquilli-
tà dei vicentini, non solo l’in-
columità di pochi, che nascon-
dono sotto la bandiera della pa-
ce i propri interessi - interviene
il venditore di palloncini sotto
la asilica - sembra che per col-
pa della manifestazione salterà
il mercatino di Natale chi mi
risarciràpergli incassi saltati? I
disobbedienti? . anuela Dal
Lagodescrive invece lo stato at-
tuale della questione Dal o-
lin: Noi avevamo proposto
un’altra area per l’edificazione
del nuovo insediamentomilita-
re - esordisce - ma non c’erano
più i tempi tecnici. La proposta
di aolo Costa sul lato ovest mi
convince - l’impatto sulla città
viene mitigato, cos come sono
soddisfatta delle infrastrutture
proposte, in primis la tangen-
zialeNord è sottinteso chen il
Comune n la rovincia do-
vranno sborsare unquattrino .
econdo Dal Lago, la etaf ac-
cetterà la proposta “ovest”,
per non prefigurare un qua-
dro di usurpazione della sovra-
nitànazionale . ■
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