
Il sogno di ogni ragazzo di 16 anni è comprarsi una moto

125; ma sarà giusto affidare agli adolescenti questo tipo di

veicoli? Secondo l'opinione comune il termine moto equivale

a pericolo ed ad una spesa pressoché inutile. 

In realtà la moto è un mezzo di trasporto sicuro ed economi-

co adatto alle esigenze dei giovani. In primo luogo, per quan-

to riguarda la sicurezza, negli ultimi anni c'è stata una dimi-

nuizione costante degli incidenti: secondo le stime ACI-ISTAT

relative al quinquennio 2006-2011,

gli incidenti in moto sono diminuiti

del 22%. Questo risultato è dovuto

da un lato a caratteristiche tecni-

co-meccaniche che rendono di

fatto le due ruote più affidabili, e

dall'altro ad una istruzione più effi-

cace da parte delle scuole-guida,

con esami sia pratici che teorici

sempre più selettivi. Infatti da que-

st'anno, per guidare una qualsiasi

Due repliche

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, due repliche a due lettere apparse sul

numero di Sabato 5 aprile.

La prima a Federico Rigoni Stern su "Veneto indipenden-

te ?". Siccome io c'ero, voglio ricordargli che il grandissi-

mo STATISTA (penso conosca la differenza fra STATISTA

e politico) De Gasperi fu "silurato" dai suoi perchè soste-

neva che se non si faceva rapidamente quanto previsto

dal titolo V della Costituzione sarebbe stato impossibile

pensare ad una Italia unita, per la quale, appunto "miglia-

ia di sardi, calabresi, toscani, lombardi" e, aggiungo io,

veneti etc. erano morti.

Diceva Seneca: cui

prodest ? Non certo

alla grande maggioran-

za di "sardi, calabresi,

toscani, lombardi,

veneti etc.".

All'amico Calgaro su

"Disoccupazione: riflet-

tendo con Keynes"

contesto che per curare

la disoccupazione biso-

gna trasferire la ricchezza dai più ricchi ai più poveri. Non

mi pare che il "paradiso comunista" dove la piena occupa-

zione è stata per 70 anni effettiva, abbia avuto un grande

successo. Direi, piuttosto, che deve soltanto finire l'eter-

na lotta contro il capitalismo. Capitalismo e lavoro sono

un tuttuno inscindibile, alla faccia di chi sostiene il contra-

rio: Germania docet. Mi ricordo che, pur di famiglia mode-

sta, ho sempre sostenuto che

"non mi interessava se il mio

datore di lavoro avesse avuto la

Rolls Royce", mi interessava

che, con il lavoro e la retribuzio-

ne che mi dava, avessi avuto la

possibilità di acquistare una

"500" per non essere costretto a

fare, estate ed inverno, la strada

da Vicenza a Laghetto, in bici-

cletta ! <

Rottamiamo l’euro

di Federico Rigoni Stern

F inalmente! Una Grande Idea sta avanzando nelle

nostre contrade e nelle nostre menti. Basta con l'euro!

Torniamo alla cara Lira o, se preferite, le cambiamo nome;

la scelta è abbondante: baiocco, zecchino, scudo, fiorino,

tallero.... E poi il cambio può avvenire con molta semplici-

tà. Tutte le famiglie italiane disporranno di una stampante

(ora costano poco) con la quale si stamperanno in casa le

lire occorrenti al fabbisogno, E se poi malauguratamente

un chilo di pane dovesse costare due milioni di lire, voilà

ecco stampata la banconota da un milione e con due ban-

conote il pane è assicurato. Ma come faremo con il petro-

lio, il gas, le materie

prime che ci occorro-

no? Niente paura, il

petrolio lo sostituiremo

con il carburante biolo-

gico ottenuto dalle bar-

babietole, il gas lo

sostituiremo con

l'energia termica otte-

nuta bruciando tutti

quegli alberi inutili che infestano montagne e colline. Per le

materie prime ci arrangeremo. Siamo o non siamo creativi?

Quando poi tedeschi, francesi, spagnoli verranno in Italia

con i loro striminziti euri (plurale di euro), glieli lasceremo

in tasca e li riempiremo di vagonate di Lire appena stampa-

te. Ci saranno molto riconoscenti e ci prometteranno che

manderanno in Italia anche tutto il loro parentado. La

Grande Idea è in cammino. A noi difenderla e diffonderla.

Dovremo solo stare attenti a quelli che ci daranno la caccia

con la camicia di forza in dotazione.

Un euroscettico (?) <
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Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345
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Bruschette di pane artigianale

RIVA FRANCAMARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

FARMACIA COMUNALE

di MOTTA
Cortesia ed attenzione al cliente

Dermocosmesi, Omeopatia, Fitoterapia,
Dietetica, Preparazioni galeniche e magistrali,
Alimenti ed articoli per l'infanzia

APERTI SABATO POMERIGGIO
S.P. Pasubio, 76 - 36030 Costabissara (VI)

tel. 0444/971710

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente

a casa tua!

Chiamaci e prenota

le tue pizze!

Tel.: 0444-970345
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Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 3 maggio

Veneto Indipendente?
Strada obbligatoria

di Carlo Pinton

Come non rispondere al Sig. Federico Rigoni Stern? Le moti-

vazioni che lo spingono a credere ancora nell'Italia posso-

no essere validissime e rispettose di tutti coloro che sono morti

per togliere a fine '800 il Veneto all'Austria e annetterlo allo

Stato sabaudo. Ho avuto il mio bisnonno, alpino come me, che

ha combattuto la Grande Guerra. Raccontava a noi nipoti che

aveva un compito importante e pericoloso: attraversare i campi

di battaglia e portare i messaggi tra i vari ufficiali. Ci raccontava

di come giovani come lui, dai sedici ai vent'anni , erano manda-

ti al massacro e se tornavano dovevano consolarsi tra il fango

delle trincee. Ci raccontava dei suoi amici morti e di quelli di cui

non c' era nemmeno questa certezza. Quando raccontava que-

sto ed altro si commuoveva sempre. Non ha mai dimostrato

orgoglio né fierezza, sempre disprezzo per una guerra che lo

ha segnato per tutta

la vita. Questa era la

Prima Guerra

Mondiale che il mio

maestro definiva

Quarta Guerra d'

Indipendenza poiché

i Savoia vollero par-

teciparvi  per annet-

tersi il Trentino-Alto

Adige . Non posso

dire che il mio "nonno

Gino" sarebbe oggi d'accordo con le mie idee indipendentiste,

la figlia di lui, vivacissima bisnonna dei miei figli, ha, però,

messo la sua firma per promuovere il referendum sul Veneto

Indipendente. L' Italia non può rimanere unita per i sacrifici

umani delle guerre di indipendenza. L' Italia dovrebbe essere

unita perché il popolo Italiano non viene tradito dalle disugua-

glianze tra le varie regioni, dovrebbe essere unita da delle

Istituzioni moderne, dovrebbe essere unita dall'orgoglio di

appartenere ad una nazione, dovrebbe essere unita non per

convenienza, ma per il piacere di ognuno di sentirsi un unico

popolo. L'Italia è unita in una solo occasione:quando gioca la

nazionale di calcio. Nemmeno un milanista tifa Juve se que-

st'ultima  gioca contro il Barcellona. Lei, gentile Sig. Rigoni

Stern, ha fatto un bellissimo flash-back della Sua gioventù e

tutti noi che abbiamo letto ci siamo rispecchiati, ma se a scuo-

la ci avessero insegnato veramente la storia del nostro popolo,

avremmo imparato cos'era la più grande forma democratica

dell'epoca moderna, se ci avessero insegnato veramente cosa

fecero i nostri padri, avremo visto fino a dove la flotta navale di

una Repubblica millenaria si era spinta, ci saremmo innamora-

ti davvero di una nazione che rispettava i poveri quanto i ricchi,

in cui la giustizia era certa, in cui un Doge era principalmente

un uomo al servizio della Repubblica, ci saremo innamorati

della Serenissima Repubblica di San Marco che solo la peste

sconfisse, mai nessun esercito. Tornando alla sua lettera che

invoca l' unità d'Italia in nome di confini naturali e di coloro che

sono morti per renderla nazione, vorrei che riflettesse su que-

sta mia ultima frase: l'Italia è stata voluta dai potenti e non dal

popolo, ora al Popolo Veneto, riconosciuto a livello internazio-

nale, si chiederà se vuole che la sua terra rimanga italiana.

Forse è un eccesso di democrazia? Come in alcuni percepisco

anche in Lei un po' di paura per questo cambiamento, ma non

tema, i suoi nipoti ne saranno felici. <

Abitudini

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, nei primi anni 60 la Standa ritornò in corso

Palladio, a Vicenza,  nel palazzo in pieno centro che aveva

fatto ristrutturare e inaugurò il primo supermercato di generi ali-

mentari, situato al piano inferiore. I Vicentini entrarono così nel-

l'era del consumismo e dell'usa e getta e senza rendercene

conto cominciammo a cambiare le nostre abitudini. Mi ricordo

che al Ponte degli Angeli, sotto il palazzo Angaran, c'era un

impagliatore di sedie e riparatore di ombrelli, era sempre indaf-

farato a sostituire la tela o le asticelle  dei parapioggia, quelle

che in dialetto chiamiamo "maree" e che non saprei tradurre in

italiano, adesso i Cinesi vendono gli ombrelli a 3/4 euro; i gene-

ri alimentari venivano venduti in massima parte sciolti, olio,

caffè, riso, pasta, mi ricordo anche la pasta di cioccolato veniva

venduta a fette, dopo, dagli anni 60 abbiamo cominciato a pren-

dere tutto confezionato, anche per una questione igienica, ci

dicevano e ci dicono, salvo tollerare alcuni cibi, salumi, formag-

gi, semi che ancora si possono acquistare sciolti, finché qual-

che burocrate a Brussels deciderà che anche questi vengano

offerti solamente in confezione sigillata. Il problema è che tutte

le confezioni devono poi essere smaltite e la comodità è diven-

tata un costo, anche eccessivo, ci siamo abituati a prendere

ogni volta al supermercato la busta in plastica, a pagamento,

per riporre le merci acquistate e qualsiasi cosa compriamo è

imbustata o imballata, dalle lamette da barba a qualsiasi altro

prodotto, a volte le confezioni sono anche ingombranti, con vari

componenti: plastica, carta,stoffa ecc.ecc. tutte cose che non

servono a niente se non a mettere in bella vista il prodotto, a

renderlo più accattivante e poter-

lo vendere più caro, perché ci

facciamo condizionare dalla

marca e pensiamo di andare sul

sicuro prendendo il prodotto A

reclamizzato piuttosto che il pro-

dotto B di marca sconosciuta o

ritenuta scadente, ma moltissime

volte se leggessimo le etichette,

ci accorgeremmo che i due pro-

dotti sono perfettamente uguali e

prodotti dalla stessa azienda.

Provare per credere, andate al

supermercato e prendete un pro-

dotto con la marca propria del

supermercato (SISA, COOP,

CONAD, LIDL ecc.) quasi sem-

pre il produttore non è il super-

mercato ma leggerete che viene prodotta dall'azienda Pinco o

Pallino e molte volte sono aziende primarie. Bene la stessa

cosa prodotta con il nome di marca è uguale identica alla sotto-

marca , prodotta dal medesimo fabbricante, anche le confezio-

ni si assomigliano, perché chi le fornisce e sempre lo stesso

laboratorio, l'unica differenza di rilievo è il prezzo, anche un

30% in meno. Solamente cambiando un po' le abitudini e con

qualche accortezza in più, a fine mese ci resteranno in tasca un

po' di euro risparmiati, leggendo le etichette e  riutilizzando le

borse e contenitori per la spesa e soprattutto differenziando i

rifiuti, il risparmio in denaro non sarà immediato, sui rifiuti, ma

se tutti ne facessimo il meno possibile, probabilmente il

Comune non aumenterebbe le spese del servizio raccolta. <

Moto a 16 anni: opportunità o follia?
Sicura, economica, ecologica: perchè riconsiderarla in tempi di crisi

di Giacomo Listrani

moto, c'è bisogno di una patente specifica distinta dalla clas-

sica patente B, ossia quella dell'auto. Quest'ultima di fatto

abilita soltanto all'utilizzo dei cinquantini. 

D'altro canto molti genitori preferiscono comprare ai figli uno

scooter, piuttosto che una moto, confidando che i primi vada-

no più lentamente dei secondi e che quindi grazie ad essi ci

siano meno possibilità di farsi male. Tuttavia l'idea che lo

(continua in seconda pagina)



se tipo del liceo quasi tutti gli studenti possiedono cellulari da

più di 160 euro ed in media 7-8 di loro possono contare su un

iphone da più di 750 euro. Poi, chi è disposto a spendere

meno per il telefono, nella maggior parte dei casi sperpera

una montagna di soldi per uniformarsi alla moda, acquistan-

do abiti griffati la cui qualità spesso non corrisponde al costo.

Invero l'acquisto di una moto è un'occasione per portare a

casa qualcosa di più utile, duraturo e costruttivo che non 10

paia di scarpe che ti fanno "figo" per un paio di mesi.

Non è da scartare l'idea di prendere un ciclomotore usato; si

tratterebbe di un investimento valido perché a breve termine

esso quasi non perde valore mentre a lungo, se tenuto con

cura ed amore, ne acquista. Una vespa del '69, ad esempio,

oggi vale molto più di quello che non fu pagata al concessio-

nario.

Un'altra scusa tipica è "fra un paio di anni avrai la patente

della macchina e quindi la moto non ti servirà più a niente".

Certo, se questa frase sottointendesse "fra due anni ti regalo

la macchina", allora l'idea di acquistare una moto potrebbe

vacillare. Tuttavia, secondo alcune stime soltanto il 18% dei

patentati ha un'auto propria prima dei 20 anni, mentre più

spesso capita che figli

e genitori si dividano

una stessa macchina di

bassa cilindrata. In

questo caso la moto

potrebbe essere la

soluzione delle dispute

– inevitabili – che si

creano quando l'auto-

vettura familiare serve

a più persone contem-

poraneamente. Quindi,

grazie a questa, un

ragazzo può avere la sua autonomia senza l'acquisto di un'al-

tra auto. Essa può essere utilizzata tutti i giorni senza pioggia
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Le origini di Costabissara

di Antonio Calgaro, pres. Gruppo Arch. "Bissari"

Cari amici del Foglio, prima del 1.000 a.C. in tutta Europa

non esistevano popoli, intesi come comunità con uno stes-

so territorio, linguaggio, religione, costumi e istituzioni. E non

esistevano città. Dal 1.500 a.C. al 1.000 a.C. circa, Età del

Bronzo, in tutta Europa esiste-

vano solo piccoli villaggi indi-

pendenti, dove vivevano mas-

simo 50 persone.

Durante questi cinque secoli

dell'Età del Bronzo, per effetto

della scoperta del bronzo e

dell'intensificarsi dei commer-

ci, i villaggi si moltiplicarono.

Fu subito dopo il 1.500 a.C.

che una coppia si trasferì, da un villaggio vicino, sulla collina

delle Pignare, dove la famigliola si costruì una prima capanna

in legno cui ne seguirono altre. Furono questi i nostri primi ante-

nati.

Fu solo dopo il 1.000 a.C. circa che, con la scoperta del ferro

ed il miglioramento delle culture e degli allevamenti, i villaggi

che erano in un ambiente naturale più favorevole vicino alle

acque di un fiume navigabile, si evolsero in città: Verona,

Padova, Este, Adria, Treviso, Vicenza ed altre a seguire.

L'unione di queste città diede poi vita al popolo veneto. 

Sabato 26 Aprile 2014 alle ore 17.00 presso il Centro

Culturale E.Conte, in occasione della tradizionale Serata

Archeologica organizzata dal Gruppo Archeologico "Bissari",

l'archeologo Marco Bertolini dell'Università di Ferrara ci parlerà

di come vivevano gli abitanti dei nostri territori nell'Età del

Bronzo.

Si parlerà anche della Pista dei Veneti che transitava per

Costabissara e che metteva in comunicazione i vari villaggi

delle nostre colline. <
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L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di

Costabissara, l’Associazione “Anni d’Argento”

e la Consulta degli Anziani organizzano

POMERIGGI DANZANTI

tutti i lunedì dalle ore 15,30

presso il “Centro Servizi Anziani - Oriella Frigo” di via Roma,1.

Gli incontri sono aperti a tutti quelli che desiderano passare

qualche ora in compagnia. Ci sarà della buona musica con dei

simpatici partecipanti. Ingresso libero.

Comune di Costabissara

venerdì 25 aprile 2014

ore 9,30: Alza Bandiera e deposizione della corona alla lapide

posta sulla facciata del Municipio

ore 9,45: Partenza di una delegazione per deposizione della

corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Motta

ore 10,00: S.Messa di suffragio presso la Chiesa Parrocchiale di

Costabissara

ore 10,45: Benedizione del Monumento ai Caduti di

Costabissara - cerimonia commemorativa - deposizio-

ne della corona d’alloro.

Seguirà un aperitivo presso il Bar San Giorgio, offerto

dall’Amministrazione Comunale.

SI INVITA LA CITTADINANZA AD ESPORRE IL TRICOLORE
L’Amministrazione Comunale e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma

Torneranno i prati

di Giovanni Bertacche

Torneranno i prati, l'ultimo lavoro dell'inguaribile romantico

Ermanno Olmi. Rievoca su un registro paradossalmente

umano, la Grande Guerra combattuta sul nostro Altopiano.

Lassù il conflitto ha segnato le punte più drammatiche che sul

Pasubio o sul Grappa, se non altro per la vicinanza degli abi-

tati e per la presenza del delicatissimo tessuto ambientale.

Dalle mostre fotografiche in occasione del centenario le testi-

monianze della distruzione: Asiago e paesi circostanti ridotti

a un ammasso di rovine, brandelli di case e campanili, piaz-

ze e strade ricoperte da macerie, ovunque persone e anima-

li vaganti; e boschi spezzati e ancora, prati ingialliti. 

Torneranno i prati: il regista dei sogni con l'albero degli zoc-

coli, vede un futuro inaspettato. Non solo per allora quando

nella fiction si auspica con la fine del conflitto, la completa

ricostruzione e la rimarginazione delle ferite nelle persone

rimaste e della montagna solcata da interminabili trincee,

squassata dalle granate austriache. In trasparenza è leggibi-

le l'attualizzazione di quell'augurio, lasciando intendere nella

poetica della finzione narrativa, che torneranno i prati pure

dopo gli sconvolgimenti degli ultimi decenni. E più che una

ricostruzione materiale, quelle terre così tanto martoriate, e

oggi più di allora se non altro perché il nemico non è venuto

da fuori, reclamano interventi di ripristino ambientale.

L'abbandono delle attività primarie: coltivazione della terra,

allevamento del bestiame, silvicoltura, ha reso più fragile il

contesto socioculturale e lasciato campo libero alla specula-

zione edilizia. 

Torneranno i prati. Quel verso è un vero e proprio manifesto

politico. Fra poche settimane

nei Comuni dell'Altopiano si

svolgeranno le elezioni ammi-

nistrative e quanto sarebbe

auspicabile che qualcuno

interpretasse il sogno - invito -

di Olmi. 

Certo che far tornare i prati e

non solo in senso metaforico,

non è un impegno da poco; ci

vuole capacità e carisma. Ma

se l'Altopiano vuole il suo futu-

ro dovrà dotarsi di un progetto

unitario e una nuova forma di

governo; il vivere di espedienti come con il pericoloso gioco

di "mamma casetta" o con l'evasiva aggregazione al Trentino,

porta all'estinzione di quel mondo. 

Torneranno i prati se si darà mano alle risorse naturali: prati,

latte e derivati, legno e l'acqua, così abbondante ma lasciata

disperdere per riaverla scarsa e a costi elevatissimi. E anco-

ra creando incentivi per il turismo, attrattive utili come il treni-

no alla svizzera, il museo diffuso sul territorio con le trincee,

i rifugi, le mostre. Insomma l'Altopiano offre tante risorse e

occasioni invidiabili; saperle cogliere è una sfida da non per-

dere soprattutto nella prossima tornata elettorale. 

Torneranno i prati, grazie maestro, chissà che qualcuno

l'ascolti e ne colga il messaggio. <

scooter sia più lento e sicuro non è altro che una credenza

diffusa. Innanzitutto in sella ad un motorino è molto più facile

scivolare ed in secondo luogo i ragazzi ricorrono spesso a

modifiche illegali, non accontentandosi dei miseri 45 km/h che

rendono di fatto inutilizzabili i cinquantini nelle strade extraur-

bane molto trafficate: infatti andando ad una così bassa velo-

cità si è oggetto di continuo sorpasso anche da parte di lun-

ghi tir. Col passare degli anni modificare i ciclomotori è diven-

tato via via più semplice, basti pensare che anche solo stac-

cando un contatto elettrico – il cosiddetto blocco – un motori-

no può raggiungere i 70-75 km/h ed inoltre, con alcune elabo-

razioni alla portata dei  principianti, si possono toccare i 100

km/h. Tutto ciò ha pesanti ripercussioni sulla sicurezza,cosa

per altro messa in luce dal fatto che l'assicurazione dei cin-

quantini costa mediamente il doppio rispetto a quella delle

moto 125.

Il secondo motivo che solitamente dissuade dall'acquisto di

una moto è il costo. I genitori se ne escono con delle afferma-

zioni come "é troppo costosa" o "cosa ne fai, dove vuoi anda-

re?" o "intanto studia" o ancora "hai già la Vespa". Tuttavia

oggi più che mai è facile trovare ottime offerte per moto usate

con una somma modica – in molti casi bastano soltanto 1500-

1800 euro per portarsi a casa un mezzo in condizioni perfet-

te. Comprare una moto, oltre ad essere un ottimo affare,  può

diventare un'insostituibile opportunità per insegnare ai propri

figli cosa significa darsi da fare per un obbiettivo e risparmia-

re: i ragazzi dovrebbero contribuire all'acquisto con i loro

risparmi, magari impegnandosi in qualche attività, come un

lavoro estivo. Se i genitori sapranno cogliere quest'occasio-

ne, grazie alla moto potranno trasmettere ai loro figli alcuni

valori fondamentali che la scuola non può dar loro e che

saranno indispensabili nella vita.

D'altra parte è inutile che si ostinino a dire "non ti compro la

moto perchè costa troppo", se dopo spendono centinaia e

centinaia di euro per comprar loro l'ultimo modello di smar-

tphone o le scarpe all'ultima moda. Infatti, oggi,  in una clas-

– e dai più audaci anche con il cattivo tempo –  consentendo

un notevole risparmio sulla benzina che si fa di giorno in gior-

no più cara. Un motociclo è infatti ecologico e rispettoso del-

l'ambiente; consuma e costa meno di un qualsiasi autoveico-

lo. 

Oltre a questi pregi, ciò che scatena il desiderio di possedere

una moto è qualcosa di irrazionale: in fondo le due ruote evo-

cano l'avventura, la velocità e l'ebbrezza della competizione

che affascinano ogni ragazzo. Tuttavia anche se superare il

limite è qualcosa di istintivo, è fondamentale adoperare la

prudenza e l'attenzione; perché la sfida controllata è un gioco

per crescere, ma bisogna sapersi fermare prima di rasentare

la follia. E' doveroso, allora, che il giovane prometta seria-

mente ai genitori e a se stesso che farà funzionare assieme

alle due ruote anche la testa, che non è da confondersi con la

testata del motore: perché la testa è unica e non vale la pena

giocarsela. <

Moto a 16 anni: opportunità o follia ?  di Giacomo Listrani (segue dalla prima pagina)

Bomba Day

Evacuazione per disinnesco

venerdì 25 aprile 2014

Nell’area dell’ex aeroporto Dal Molin nel Comune di Vicenza

è stata rinvenuta una bomba della Seconda Guerra

Mondiale contenente 1.800 kg di esplosivo. In caso di

esplosione ci sarebbero gravi conseguenze fino a una

distanza di 2.500 metri nei Comuni di Vicenza, Caldogno e

Costabissara. Gli artificieri dell'Esercito italiano procederan-

no alle operazioni di disinnesco della bomba a partire dalle

ore 9 di venerdì 25 aprile 2014. Dovranno essere evacuati

tutti gli edifici e tutte le strade entro un raggio di 2.500 metri

dal punto di ritrovamento della bomba. E' OBBLIGATORIO

PER TUTTI USCIRE DALL'AREA DA EVACUARE ENTRO E

NON OLTRE LE ORE 8.30 DEL MATTINO. Dalle 8.30 del

mattino le Forze dell’Ordine controlleranno che nessuna

persona si trovi all’interno dell’area da evacuare. Dato il

potenziale pericolo legato al disinnesco, chiunque non

rispetterà l’ordine di evacuazione verrà allontanato, ai sensi

di legge.

L’evacuazione potrà essere rinviata solo in caso di previsio-

ne di condizioni meteo particolarmente avverse che saran-

no comunicate nei giorni precedenti il 25 aprile. Le aree da

evacuare per la zona di Costabissara sono la Strada di

Costabissara e l’incrocio di Via Fornace. Le operazioni

dureranno circa 7 ore, salvo imprevisti. Il termine delle ope-

razioni sarà segnalato: dal suono delle sirene, attraverso il

personale dell protezione civile presente nei posti di blocco

e nei centri di accoglienza, attraverso il sito internet del

Comune di Vicenza, attraverso radio e televisioni locali.  In

caso di esito negativo (fallimento delle operazioni di disin-

nesco e conseguente esplosione) l’arera evacuata rimarrà

chiusa e saranno emanate nuove disposizioni tramite tv,

radio, internet.

Per informazioni e segnalazioni, sarà attivo il Numero Verde

800 127812, che risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9

alle 19, il sabato dalle 9 alle 12, il 22, 23 e 24 aprile dalle 9

alle 22 e il 25 aprile dalle 6 alle 22.


