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DAL MOLIN. Oggi si ripeterà l’iniziativa: i mezzi autorizzati per il cantiere dell’aeroporto hanno tutti un contrassegno

ARRESTO. Deve scontare sei anni per droga

Icontrarialla baseUsa
“controllano”icamion

Viadai domiciliari
Presoallafrontiera

Azione di protesta, senza incidenti, in viale Ferrarin
«L’Arpav venga a verificare i materiali portati via»
Maria Elena Bonacini
Il camion imbocca viale Ferrarin, i “controllori” del “Tavolo
della consultazione” lo fermano, guardano che abbia il contrassegno di mezzo autorizzato dell’esercito, verificano la
targa e lo lasciano passare. È
un “posto di blocco” pacifico
quello organizzato ieri dal Comitato che si oppone alla costruzione della nuova base
Usa (numerose associazioni
tra cui i Comitati cittadini, Beati i costruttori di pace e Vicenza capoluogo), iniziato alle 10
e protrattosi fino ad ora di
pranzo senza particolari momenti di tensione. Il fine è semplice: rallentare i lavori e verificare ciò che viene portato dentro e fuori dal cantiere.
«Sono controlli che dovrebbe fare la polizia locale - spiega
Giancarlo Albera, portavoce
dei comitati -, ma questa mattina non c’erano e abbiamo dovuto chiamarli noi. C’è un elenco degli automezzi autorizzati,
che sono quelli dell’esercito
con i contrassegni appositi e
quelli della ditta incaricata, la
“Carta Isnardo”, con le targhe
indicate nella lista. Noi verifichiamo che chi entra siano solo questi camion e non altri.

Chiediamo insomma solo il rispetto della trasparenza e della legalità, che pensiamo non
ci sia, perché i lavori vanno
avanti senza un progetto approvato, parlando solo di “ristrutturazione”. Il commissario Costa ha detto che non serve la Via perché sarà solo un
“riuso con qualche espansione”. Ma se la superficie è raddoppiata e la volumetria quattro volte tanto!». Intanto i camion vanno e vengono, tra
mezzi della polizia, dei carabinieri, volontari che controllano contrassegni e targhe e vigili urbani che chiedono di mostrare la documentazione del
carico. Operazioni che durano
un quarto d’ora circa. «Abbiamo chiesto che sia chiamata
anche l’Arpav, per verificare
che quanto scritto corrisponda al carico effettivo - sottolinea Francesco Ambrosi, del
“Tavolo della consultazione” -,
ma non sono ancora arrivati.
Comunque stiamo dimostrando la nostra volontà di collaborare con le istituzioni in modo
non violento. Nei prossimi
giorni ci saranno altre azioni a
sorpresa». «Intanto - canta vittoria Silvano Caveggion - abbiamo rallentato i lavori fermando i camion. Il blocco totale verrà dall’azione legale che

L’azionedimostrativaierimattina inviale Ferrarin. COLORFOTO ARTIGIANA

Dopola “sosta” icamion passano:leforzedell’ordine controllano
intraprenderemo nei prossimi
giorni per “temuto danno”».
L’azione si ripeterà oggi dalle
9.30 «e speriamo - spiega Albera - arrivi anche l’Arpav, l’uni-

ca che può verificare il contenuto dei camion e le procedure di smaltimento». Previsto
anche un incontro con il Comune in municipio. f

LA BASE USA. Il sindaco chiede che Roma si esprima sulla Valutazione di impatto ambientale

LetteradiVariati algoverno
«Deve essereattivata laVia»
«Ci diano una risposta
ufficiale, o intendono
affidarla al fragore
delle ruspe nel cantiere?»
«Il Governo dia risposte ufficiale sulla richiesta di attivare
la procedura Via per la valutazione di impatto ambientale.
O si pensa di coprire la mancanza di risposte con il fragore
delle ruspe?». Sono stati anticipati ieri da Jacopo Bulgarini
d’Elci, portavoce del sindaco
Achille Variati, i contenuti della lettera che oggi Variati invierà al Governo sulla questione
Dal Molin. L’amministrazione
comunale si ritiene infatti in
credito di una risposta formale dal Governo in merito alle richieste avanzate peraltro già
da alcuni mesi, e rimaste appunto inevase. Considerata
quindi l’improvvisa accelerazione dei lavori al Dal Molin, il

sindaco torna a chiedere con
rinnovata forza, e soprattutto
in modo formale, l’espletamento della Valutazione di impatto ambientale.
Quattro gli ambiti di criticità
che la missiva ripercorrerà a
giustificazione della richiesta
della Via. A partire dal problema dell'assetto idraulico connesso alla realizzazione degli
edifici, delle infrastrutture e
dei sottoservizi, cui sommare
gli eventuali effetti della realizzazione delle opere viarie di accesso all'insediamento, delle
opere per la nuova pista aeroportuale e delle relative altre
opere funzionali e complementari con particolare riguardo
al comportamento delle falde
più superficiali.
Il secondo problema che solleverà la lettera sarà relativo alle ripercussioni dell'insediamento sulle reti tecnologiche
(tra cui acquedotto, energia,

gas, fognatura) con riguardo
agli interventi necessari per
adeguare al nuovo fabbisogno
i collegamenti e gli impianti di
produzione, distribuzione e
trattamento.
La lettera passerà quindi a
sottolineare la delicatezza dell’aspetto paesaggistico: sia perché la tipologia urbanistica ed
edilizia del nuovo insediamento non è stata considerata in sede di Conferenza dei Servizi
(dove ci si è limitati alla valutazione sulla fascia di rispetto
dal fiume Bacchiglione), sia
perché con la nuova base dai
numerosi monti vicentini e tra
questi, in particolare, da Monte Berico, la visione panoramica risulterebbe notevolmente
modificata.
Infine, verrà affrontata la
questione dell'accessibilità all’insediamento e del relativo
flusso di veicoli, anche in riferimento alla fase di realizzazio-

ne stessa.
Il sindaco Variati, oltre alla
formale richiesta della Via,
chiederà anche un chiarimento sulle opere complementari,
dalla tangenziale nord alla
nuova pista, ovvero quali siano gli impegni e quali siano gli
stanziamenti previsti: visto
che, fino a questo momento,
nessun impegno risulta ufficialmente assunto dal Governo.
«L’amministrazione - conclude il portavoce del sindaco chiede al Governo di mettere
nero su bianco la propria posizione. La richiesta di Via è chiara, fondata, e legittima. Il Governo dica a Vicenza se verrà
fatta o meno: e se no, perché.
Soprattutto, risponda, e in modo ufficiale e non ufficioso: o si
pensa di coprire la mancanza
di risposte, di cui la città ha diritto, con il fragore delle ruspe?».f

IN SICILIA. L’ipotesi è che la società berica abbia ricevuto finanziamenti senza avere i requisiti

SequestratiallaSocotherm
beniper oltre2 milionidi euro
GELA (CALTANISSETTA)

La guardia di finanza di Gela
(Caltanissetta) ha sequestrato
beni per un valore di due milioni e 280 mila euro alla società
vicentina Socotherm, un gruppo che è uno dei più grandi
operatori nel settore dei rivestimenti di tubazioni per il trasporto dell’energia in tutto il

mondo ed è il maggior fornitore di isolamenti termici di tubazioni su scala internazionale.
Il provvedimento è stato
emesso dal gip del tribunale di
Gela ed il sequestro ordinato è
equivalente ai proventi dei reati contestati alla società, quotata in Borsa. La Socotherm spa,
che ha sede a Vicenza in strada
della Pelosa, è accusata di aver

percepito finanziamenti pubblici senza averne i requisiti.
La procura ha iscritto sul registro degli indagati Giuseppe
Casciana, 53 anni, dipendente
della società, originario di Gela. Nei suoi confronti sono stati sequestrati beni per un valore stimato in quasi 400 mila euro.
L’inchiesta delle fiamme gialle siciliane riguarda la realizza-

zione di un impianto nella zona industriale di Gela da cui
emergono «artifizi» nella rendicontazione dei costi nonchè,
si legge in una nota, «fittizie assunzioni del personale, tanto
da consentire illeciti profitti
nella realizzazione dell’impianto, senza, peraltro, procedere alla prevista attività di formazione del personale e ricerca nonostante la percezione
dei relativi finanziamenti».
La Socotherm con ogni probabilità avanzerà con i suoi legali istanza di dissequestro,
poiché si ritiene estranea alle
accuse che vengono mosse dal
magistrato.

Accertamenti

Occupazione
dellastrada
Multati?
Ieri mattina questura,
carabinieri e polizia locale
sono intervenuti in forze in
viale Ferrarin. Temevano
azioni violente ma quando si
sono trovati di fronte i
pacifisti dei comitati e della
Rete Lilliput hanno compreso
che non sarebbe accaduto
nulla. La polizia ha
controllato l’opera dei
manifestanti, che è
proseguita un paio d’ore.
Nessun reato sarebbe stato
commesso; nè i dipendenti
della “Carta Isnardo”, nota
azienda di Montecchio
Precalcino, avrebbero
intenzione di fare denuncia.
La polizia, però, vuol
accertare se il
comportamento dei
manifestanti possa
configurare una violazione al
codice della strada, nello
specifico l’occupazione di
suolo stradale adibito alla
circolazione dei veicoli. Una
multa superiore ai 100 euro.
Ma, da quanto è emerso, i
comitati si sarebbero subito
spostati quando richiesto per
evitare di compiere
qualsivoglia illegalità.

Darko Stanojevic, 28 anni, era
stato arrestato nel 2006 dai carabinieri del nucleo investigativo con quasi 8 mila pastiglie
di ecstasy. Quindi era stato
condannato anche in Appello
a 6 anni di reclusione, da scontare ai domiciliari a Lonigo, in
via Caldana 3. Prima che la
condanna diventasse definitiva, era stato arrestato nuovamente dai carabinieri del luogotenente Ferrante, ed è in attesa del processo.
Ma Stanojevic di starsene rinchiuso in casa non ne voleva sapere. Così, già dalla sera del 2
febbraio di lui si erano perdute le tracce; i militari della stazione che erano andati a controllarlo ai domiciliari non avevano trovato nessuno in casa.
Per questo erano state diramate le ricerche.
E il giovane è stato fermato,
identificato e ammanettato
dalla polizia slovena, alla fron-

DarkoStanojevic, 28anni
tiera di Lubiana: stava cercando di scappare all’estero e di
rendersi irreperibile. Gli agenti lo hanno consegnato alla polizia di frontiera italiana di Gorizia che lo ha arrestato e portato in carcere con l’accusa di
evasione.
Ora l’immigrato verrà trasferito a Vicenza, e rischia di dover scontrare la lunga detenzione dietro le sbarre, lontano
dalle comodità di casa sua. f

PROCESSO. Era stato bloccato a Dueville

Lacocacosta 7anni
L’immigrato
marocchino
Mohammed El Youssofi, 36 anni, detto Mafia, è stato condannato dal tribunale di Verona a
7 anni e due mesi di reclusione. Era stato arrestato dai carabinieri di Belluno a Dueville,
con 110 grammi di cocaina pura, nel maggio del 2006. I militari avevano compiuto un’indagine antidroga su vasta scala con l’obiettivo di sgominare
alcune gang di spacciatori che
vendevano vari tipi di stupefa-

cente nelle valli del Feltrino.
Ma lo smercio interessava anche la provincia di Vicenza,
tant’è vero che El Youssoufi
venne pedinato da Verona fino a Dueville, dove fu bloccato
con la merce.
Da allora le indagini sono
proseguite consentendo la cattura di altri immigrati nordafricani, che avevano intessuto
una rete piuttosto ampia sia
per il rifornimento che per le
cessioni. f

