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ILMEETINGDI RIMINI
OGGIPRESENTAZIONE
ALLACASA IMMACOLATA
Stasera alle 21 alla casa Im-
macolatadiviaMoracisarà
lapresentazionedella32˚
edizione delMeeting di Ri-
mini (21-27 agosto). Inter-
verràNicolaBoscolettopre-
sidentedellaCoopGiotto.

APPUNTAMENTI DI OGGI
LETTURABIBLICA
EPRESENTAZIONELIBRO
Alle 20.45, nell’aula france-
scanadel conventodiS.Lo-
renzoletturabiblica.Acam-
po Marzo alle 21 presenta-
zione del libro “Valigie” di
Valeria Mancini. Entrambi
sonoad ingresso libero.

Cristina Giacomuzzo

Fra due settimane sul tavolo
dell’assessoreallaprogettazio-
ne del territorio, Francesca
Lazzari,cisarà l’esitodell’inda-
ginedeiprofessoridell’Univer-
sità inglese di Sheffield con i
colleghi diCàFoscari sul futu-
ro di Laghetto. «Un ulteriore
imput per studiare al meglio
una proposta che a tempo de-
bitosaràpresentataalquartie-
re e costruita insieme ai resi-
denti».Ieri inConsigliocomu-
naleLazzari e il sindacoAchil-
leVariati hanno voluto ribadi-
reilmetodoattraversoilquale
si ridisegnerà il quartiere: la
partecipazione.Approvatoan-
che il rendiconto virtuoso che
chiude conun avanzo da 1mi-
lione 139mila.

LAGHETTO.IlPdlhavolutopor-
tareindiscussioneil futurour-
banisticodelquartiere.Lazza-
ri però ha precisato: «Si parla

diPp10,maquestopianoinre-
altànonesistepiù: ilcentrode-
stra non è riuscito ad appro-
varlo.Oggiesiste soloun “con-
cept”, un’idea, che è stata pre-
sentata da privati su terreni
privati e che l’amministrazio-
nevaluterà.Di simili proposte
nericeviamomolteedècompi-
to nostro valutarle. Intanto,
un gruppo di studio, finanzia-
to dalla Regione, sta in questi
giornianalizzatolenecessitàe
le richieste del territorio. A
breve ci offrirannodegli spun-
tiper riuscireacapirecomeri-
qualificare il quartiere. Ma il
percorso da fare è lungo, par-
larneoraservesoloacreareat-
tesa tra i cittadini».
Interviene Variati: «Il meto-

do saràquello dellapartecipa-
zione. Tutto verrà realizzato
col quartiere quando avremo
gli elementi, cioè ilDocumen-
to del sindaco, lo strumento
antecedente al Piano degli in-
terventi, comestabiliscela leg-
ge,Questipassaggisarannoef-
fettuati in assoluta trasparen-
za con i cittadini di Laghetto.
Obiettivo?Migliorare laquali-
tàdi vita».
Maurizio Franzina (Pdl) ha

propostocheadirigerequesta
operazione di confronto sia il
Consiglio. Ma l’assemblea ha
bocciato: «La nostra volontà
dipartecipareèstatabloccata.
Manoilofaremolostesso.For-

se questo disturbava “i mano-
vratori”». Cinzia Bottene (No
DalMolin)eDanieleBorò(Le-
ga) hanno sottolineato come
lepossibili enuovevolumetrie
di residenziale siandranno ad
aggiungere a quelle della vici-
na base alDalMolin.Entram-
bi hanno denunciato il conse-
guente problema: la viabilità.
«Invece di costruire si potreb-
be si potrebbe riutilizzare il
tropposfittodellacittà -harin-
caratoBottene-Ecomesipen-
sa di ricucire il nuovo col vec-
chio a Laghetto?». Luca Balzi
(Pd)haannunciatodinonpar-
tecipare al voto perché non ci
sarà nulla di concreto fino al
Documentodel sindaco.

BILANCIO. L’assessore Umber-
toLagohasintetizzatoilrendi-
conto:«Il nostroèunbilancio
virtuoso perché abbiamo ri-
spettato il patto di stabilità e

chiuso debiti per 15milioni di
euro. L’avanzo è di 1 milione e
139 mila euro. Questo ci per-
mettediottenereilpremiodal
Governodi400milaeuro».
Per le entrate, rispetto a

quantoprevisto, si chiude con
menounmilionedieurodovu-
to, soprattutto, al mancato in-
troitodiIcidachihasottoscrit-
to canoni concordatari. Altre
flessioni, per un totale di 1,3
milioni di euro, sono dovute a
minor entrate per infrazioni
delcodicedellastrada(300mi-
laeuro), abusi edilizi e interes-
si attivi.Gli investimenti sono
per 37milionidi euro.
Franzina (Pdl) critica: «Un

bilancio come quello del com-
missario». Federico Formisa-
no (Pd): «In cassa il Comune
vanta45milionidieuro.Unve-
roeproprio tesoretto -denun-
cia - depositato inBancad’Ita-
lia di cui abbiamo vincolato

l’uso e che per giunta sono in-
fruttiferi».
Balzi e soprattutto Franzina

hannoanalizzato il lavorodel-
l’ufficio di staff del sindaco so-
stenendo che possa essere ri-
dotto per contenere i costi. Il
sindacoVariatihasottolinean-
dol’operositàdelgruppodi la-
voroanche in terminidi orari:
«Qualsiasi riduzione compor-
terebbeundisservizioper icit-
tadini e per la macchia orga-
nizzativa». Infine, approvato
a maggioranza l’ordine del
giornoa firmaFranzinacheso-
stiene l’istituzione di un “nu-
cleo di contrasto anti-evasio-
ne fiscale”. «Stiamo già valu-
tando - ha precisato Variati -
un rientro importante nel bi-
lanciodiprevisionegraziealla
collaborazioneconUfficiodel-
le entrateeGuardiadi finanza
cheva intensificato».f
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Manifestanti
inValdiSusa
eBocciodromo

Allagamenti
Nessuna
inadempienza

Bici pronte, calendarioanche:
parte oggi l’edizione 2011 di
Centodonnecentobici. Un
nuovoviaggioallavoltadiTrie-
ste, alla scoperta diun territo-
rio di confine che porta anco-
ra segni visibili delle guerre e
violenze chenehanno scandi-
to la storia nel corso dell’ulti-
mo secolo. Da oggi a martedì
12 luglio2011 il gruppo al fem-
minile, nato a Vicenza nel
2008 e che oggi raccoglie
membri in tutta la penisola,
tornerà in sellaallepropriebi-
cicletteperpromuovere lacul-
tura della nonviolenza nelle
terregiuliane, conuna seriedi
ciclotappe all’insegna del-
l’eco-sostenibilità, sobrietà e
autogestione. Dopo le espe-
rienze degli scorsi anni nelle
zone militarizzate della Sici-
lia, di Napoli e di Pisa, anche
per questa edizione l’iniziati-
vaavràcome scopo le lo scam-
bio di idee ed esperienze con
persone e associazioni impe-
gnate a sostenere valori di pa-
ce, solidarietà, giustizia socia-
leelottaaglistereotipidigene-
re. Il primo gruppo di parteci-
panti partirà da Vicenza oggi
pervisitarelaCasaInternazio-
nale delle Donne di Trieste e
incontrarsi con alcuni gruppi
pacifisti friulani.Venerdì 8 lu-
glio il gruppo visiterà la Risie-
ra di San Sabba, ex campo di
prigionianazistadal 1943 fino
alla fine della SecondaGuerra
Mondiale.
Sabato9lugliosarà invecede-

dicato alla prima azione non-

violentaalCentrodiEspulsio-
ne (CIE) di Gradisca insieme
alrestodelgruppo.Nellaciclo-
tappa“donnesconfinanti”,do-
menica 10 luglio avrà luogo la
seconda azione, oltre il confi-
ne,daTriesteallaSloveniaeri-
torno, che culminerà con una
manifestazione nonviolenta
in Piazza dell’Unità d’Italia
animata dalle percussioni o
bandotimade inCentodonne-
centobici.
Lunedì 11 il gruppo visiterà

infine l’ex ospedale psichiatri-
co provinciale (OPP) di San
GiovannidiTrieste,oggiricon-
vertito a sede universitaria e
adarchiviodigitalesull’exma-
nicomio. Il 12 luglio è previsto
il rientro a casa. “Abbiamo
scelto Trieste perché questa
cittàconserva iricordidellede-
vastazioni sia della prima che
dellasecondaGuerraMondia-
le” commentaVaniaDePreto,
una delle fondatrici di Cento-
donnecentobici.

L’EVENTO.Partonooggi daVicenza, arrivo il12 nel capoluogogiuliano

“Centodonne”vaaTrieste
Inbicisu luoghidiguerra

brevi

Lago:«Abbiamo
rispettatoilPatto
distabilità
eilGovernociha
premiatocon
400milaeuro»

Disubbidientivicentiniagli
scontri inVal Susacontro la
Tav?«No». Così il sindaco di
Vicenza,Achille Variati,alla
domandadiattualitàdi Valerio
Sorrentino(Pdl).

«Nonhonotizieche vicentini
abbianopartecipato agli
scontri- hadichiarato in
Consiglioil primocittadino-
FrancescoPavin haparlato
comeportavoce delpresidio
deiNoDal Molinediun
MovimentoNo Tavvicentinoe
nonper l'exBocciodromo
dentroil quale,peraltro,non ha
ruolio incarichi».

Eaggiunge:«Si èliberidi
manifestare,ma inmodo
pacifico.Èferma la mia
condannaa questieccessidi
violenzachesi sonovisti.
Violenzachenontollero
neppureall'interno del
Bocciodromo».Sorrentinoha
incalzato:«Sindaco, hafatto
delleverifiche?Èemersocheil
gruppoarrivato inVal Susasi
fosseorganizzato propriodal
Bocciodromodicui Pavin è
ospitefisso. Eda lì chepare che
siapartita lamissione
punitiva».Variatièlapidario:
«Questoèquello chesostiene
lei».

Adistanzasi inserisceanche
l'assessoreregionale(Pdl)
ElenaDonazzan:«C'è bisogno
diunaposizione forte -si legge
inunasua nota- eautorevole
dapartedelloStatoche deve
saperechei cittadiniper bene
condannanomoralmente i
delinquentichehanno
aggreditoecolpitoi poliziotti e
carabinieri in Val diSusa». f

Allagamentiper colpa diun
temporaleeilPdlvaalla carica
contre domandediattualità
perdenunciare unasituazione
di«inadempienza»echeha
causatoi«prevedibili»disagi
chepotevano essereevitatia
«soloripulendo lefognature».

Disagichehannosubito molti
cittadini.E tuttoper colpadiun
violentoacquazzone? Il
sindacodiVicenza, Achille
Variati,e l'assessore ai lavori
pubblici,EnnioTosetto,
stoppanole critiche: «Nessuna
negligenzaenessun ritardo-
hannosottolineato- Tutta
colpadellapioggia
intensissima».E inparticolare
l'assessoresottolinea come«le
analisidellecondotte lungoVia
XXSettembre siano state
effettuatee sianoancora in
corso. Inquellazona - ha
aggiunto-èstato denunciato
cheichiusini eranostati sigillati
ancoraper l'arrivodel
presidentedellaRepubblicae
mairiaperti.Vero,maquelli non
eranoper lo smaltimento
idraulicodelleacque, quindi del
tuttoininfluenti incasodi
allagamenti».E il sindacoha
ribadito:«I tecnicidiAcque
vicentinestanno completando
leispezioni eleanalisidei
flussi.Solo altermine sisaprà
sedidovrannoaumentare le
caditoieo eseguire altri
interventi per permettere al
sistemadi farfrontea mutate
condizionimetereologiche.
Quindinessunanegligenza e
ritardi».f
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CONSIGLIO COMUNALE.Okalrendiconto virtuoso(avanzodioltre 1milione). Approvato ilnucleo anti-evasionedel Pdl

Laghetto,ilfuturoparlainglese

Ilprogetto sul quartiere Laghetto dellostudio CucinellaArchitects srl

UniversitaridiSheffieldedi
CàFoscari,confondiregionali,
stannostudiandoleprospettive
urbanistichedelquartiere

Ilgruppo vicentinoin bici loscorsoanno aNapoli. FOTO ELIANA ESPOSITO
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