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Vicenza 9 settembre 2008

COMUNICATO STAMPA

BASE USA AL DAL MOLIN - ALBERA: "FERMARE I LAVORI FINO ALLA CONSULTAZIONE
POPOLARE!"

Quello che sta accadendo in queste  ore,  sta a testimoniare  la situazione di malessere  che
Vicenza sta attraversando; una sorta di frattura  della convivenza . Sicuramente  tale situazione  non
viene favorita  dalle dichiarazioni  estemporanee di questo o quel rappresentante istituzionale  che
continuano  a richiamare l’attenzione  su  possibili  disordini.
Detto questo,  riteniamo che per uscire da questa situazione sia necessaria da parte di tutti ,   una
fattiva ricerca di collaborazione, un dialogo chiaro  e franco.  La prevenzione spesse volte passa
attraverso la condivisione delle iniziative e la volontà di concordarne le modalità.  In tutto questo la
parte di maggiore responsabilità spetta  alle Forze dell’ Ordine,  non per caso così chiamate, le quali
devono assolutamente cercare di evitare decisioni affrettate o inadeguate.
Domani   potremmo   magari trovarci davanti a dichiarazioni fornite dalle parti,  contrastanti o non
coincidenti,  tuttavia l’ attenzione  andrebbe invece posta sulle cause che hanno determinato  certe
prese di posizione.  Ci troviamo di fronte ad una ripresa dei  lavori che è testimoniata  dalla rete
arancione  srotolata  all’ interno del Dal Molin, dalla ripresa della bonifica bellica a significare la
ripresa dei lavori  precedentemente sospesi , questo nonostante ci siano delle battaglie legali ancora
aperte(udienza al TAR Veneto al 8-10-2008) e la Consultazione  popolare Comunale alle porte.
Sembra un segno di poco rispetto  che per certi  versi  assume il valore della provocazione ( dato
che quel cantiere è ancora subjudice). Auspichiamo   un’ assunzione di  responsabilità da parte di
tutti i soggetti , in particolare quelli  istituzionali , magari con una dichiarazione che  definisca che i
lavori rimarranno comunque sospesi sino all’ avvenuta Consultazione.
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