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INIZIATIVA Dimostrazioni, musica e stand sul tema dell’inquinamento

Balene nascoste e canoe
per salvare fiumi e mari
•• “Nella pancia della bale-
na”. Questo il titolo scelto per
l’evento in programma oggi
in città e organizzato in occa-
sione della giornata naziona-
le per il progetto Mediterra-
neo mare di pace. Si parte al-
le 11 a San Biagio: canoe in
acqua e Livio Dori che pre-
senterà il progetto “Canoa re-
velation”. Alle 12.30 le canoe
raggiungeranno piazza Ca-
stello, da cui partirà una pas-
seggiata in corso alla ricerca
della balena. Alle 16, sempre
in piazza, spazio alla perfor-

mance dello scultore Alberto
Salvetti “Remiamare” sui no-
stri fiumi ingabbiati dall’in-
quinamento. Si chiude alle
17 con le canzoni dello spetta-
colo “Sulle ali delle onde” ese-
guite da Andrea Moroni.
Danze di Licia Catena e lettu-
re affidate ad Olga Minchel-
la. Gli eventi per “Mediterra-
neo mare di pace” si svolge-
ranno in contemporanea an-
che a Venezia, Trieste, Mila-
no, Ancona, Pescara, Bari,
Martina Franca, Bitonto, Liz-
zano, Racalmuto, Valderice,

Custonaci, San Vito Lo Capo
e in altri luoghi sparsi lungo
la penisola. All’iniziativa vi-
centina, parteciperanno, ol-
tre al coordinamento del pro-
getto, ViEmozioneRete, Un
SalottinoRosso, Fiab Tuttin-
bici, Wwf. Legambiente, ca-
noisti, musicisti, artisti. L’ini-
ziativa è stata denominata
“Nella pancia della balena”
con chiari riferimenti a “Pi-
nocchio” e al film di Roberto
Faenza “Jona che visse nella
pancia della balena”. Tutti i
partecipanti sono invitati a
vestirsi con colori che richia-
mino il mare. “Mediterraneo
mare di pace” è stato anche
un tour itinerante estivo di
canzoni, letture, immagini
“Sulle ali delle onde”, partito
da un’idea di Paola Zocca e di
Andrea Moroni.  •. An.La.
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LA DOMENICA ECOLOGICA Confidando in un meteo clemente, confermate le iniziative per la giornata ambientale

Nove ore senza auto in centro
Bici, spettacoli e parchi aperti
Oggi dalle 9 alle 18 non si circola
all’interno delle mura storiche
Si rischia una sanzione di 87 euro
Primo “open day” all’ex Dal Molin

•• Auto fuori dal perimetro
delle mura storiche, oggi, dal-
le 9 alle 18, in occasione della
seconda domenica ecologica
dell’anno. La giornata, me-
teo permettendo, sarà accom-
pagnata da iniziative incen-
trate sulla mobilità sostenibi-
le e sui temi ambientali, oltre
che da occasioni per osserva-
re con occhi nuovi alcuni an-
goli della città. Il tema di que-
sta domenica “green” è quel-
lo dei “Parchi della città”, con
piatto forte il primo open day
del parco della Pace. L’ex Dal
Molin si svela per la prima
volta ai vicentini, che potran-
no osservare lo stato di avan-
zamento dei lavori di realizza-
zione dell’area verde e pren-
dere parte ad iniziative, su
prenotazione.

Stop alle auto Il blocco del
traffico, che prevede il divie-
to di circolazione di tutti i vei-
coli a motore con qualsiasi ti-
po di alimentazione, esclusi
quelli elettrici, si svolgerà dal-
le 9 alle 18 nell’area all’inter-
no delle mura storiche. In ca-
so di pioggia persistente l’ora-
rio potrebbe venire ridotto.
Sono previste anche alcune
deroghe con autocertificazio-
be (modulo scaricabile dal si-
to del Comune). Sono aperti i
parcheggi in viale D’Alvia-
no-porta San Bortolo, viale
Rodolfi (verso l’ingresso
dell’ospedale), piazzale Bolo-
gna e parcheggio Verdi. L’in-
gresso e uscita di quest’ulti-
mo esclusivamente da viale
Ippodromo. I varchi saranno
presidiati da volontari della
protezione civile, alpini e
nonni vigile. La polizia locale
pattuglierà la città per garan-

tire il rispetto dell’ordinanza.
Per chi non rispetta il divieto
la sanzione è di 87 euro.

Parco della Pace L’area da
630 mila metri quadri acco-
glierà i cittadini dalle 9 alle
17. Le attività (necessaria la
pre-registrazione) inizieran-
no alle 10 con la visita guida-
ta, nelle aree accessibili, a bor-
do di un trenino. Dalle 10 alle
16 si potrà salire sulla mon-
golfiera. Dalle 12 alle 13 oltre
cento piante potranno essere
collocate a dimora dai cittadi-
ni. Il programma proseguirà
alle 14.30 con l’intervento del
sindaco Francesco Rucco. A
seguire cabaret con Gianni
Bedin. Previste anche un’e-
sposizione di aerei con le as-
sociazioni aviatorie vicentine
e di auto d’epoca allestita
dall’Historic club di Schio. In
vendita prodotti dop forniti
dalle pro loco e piatti tipici.
L’open day è organizzato da
Euroambiente, capogruppo
dell’associazione tempora-
nea d’imprese che sta curan-
do la riqualificazione del par-
co,con Comune e pro loco Po-
stumia ed è sostenuta da nu-
merosi sponsor (Aim Am-
biente, Amcps, Ana, Cisom,
Eurogroup, L’aprire, Ma im-
pianti, Svt, protezione civile,
Sartorello, Unpli Veneto,
Viacqua, Wss). L’ingresso al
parco, da via Sant’Antonino,
prevede la prenotazione ob-
bligatoria. Potranno entrare
al massimo 500 persone in
contemporanea.

Autobus Per l’intera giorna-
ta, per raggiungere il centro
storico o il parco della Pace,
saranno a disposizione i par-
cheggi di interscambio Sta-
dio e Cricoli. Per la sosta di
un’auto si pagheranno 2,40

euro: con il biglietto di ingres-
so al parcheggio tutti i passeg-
geri potranno usufruire del
centro bus, che sarà gratuito.
Da entrambi i parcheggi, per
il centro saranno in vigore gli
orari festivi, con frequenza
ogni 20 minuti circa, dalle 9
alle 20.30. Dal parcheggio
Cricoli verso il Parco della Pa-
ce corse ogni 20-30 minuti
dalle 9 alle 18.

Nel verde Numerose le ini-
ziative anche in centro. Co-
mune e consorzio Vicenzaè
propongono il tour “Vicenza
Green: I Parchi storici della
citta” che accompagnerà a
parco Querini, alla scoperta
del segreto delle serre e delle
voliere rinate, al Giardino Sal-
vi dove verrà raccontata una
storia che inizia nel Cinque-
cento e nel cortile della Log-
gia Zeno del 1494, aperto ec-

cezionalmente (prenotazio-
ne obbligatoria allo Iat, bi-
glietto 3 euro). Al parco Asti-
chello verrà proposta un’atti-
vità di raccolta e pulizia orga-
nizzata da Decathlon e Leroy
Merlin di Torri di Quarteso-
lo. Ritrovo alle 9 nel parcheg-
gio dell’ex motorizzazione in
via Fratelli Bandiera. Al ter-
mine, verso le 12, breve sessio-
ne di yoga. Anche in questo
caso iscrizione obbligatoria.

In centro Dalle 10 alle 14 e
dalle 16 alle 19 in piazza Bia-
de polenta e baccalà d’aspor-
to con la pro loco Postumia
in collaborazione con il Co-
mune. Il ricavato delle vendi-
te verrà devoluto all’associa-
zione genitori “La nostra fa-
miglia”. In piazza Castello ga-
zebo informativo della Fiab
Vicenza Tuttinbici nell’ambi-
to della Settimana europea

della mobilità sostenibile. Al
gazebo verrà fatta un’opera
di sensibilizzazione sul tema
dell’uso della bici come mez-
zo sostenibile e salutare e pro-
cederà la campagna di tesse-
ramento dell’associazione.
Sempre in piazza Castello
“Mediterraneo mare di pa-
ce”: gazebo in piazza Castello
e performance; con canoe a
San Biagio (vedi sotto). In
piazza Biade continua il tour
di Capitan acciaio di Ricrea,
con focus sul riciclo. Nel giar-
dino dell’Olimpico alle 16.30
silent play per i più piccoli “Il
gatto con gli stivali”, con la
Piccionaia, alla scoperta del-
le proprie abilità. Per gli adul-
ti silent play “Pietre che parla-
no” in piazza Matteotti alle 11
e alle 18. Evento gratuito ma
prenotazione obbligatoria
sul sito del teatro Astra.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

••
Lapremiazione

●● 

La zona rossa

L’Ego-Hub

DALLE ORE 9 ALLE 18
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Sanzione
87 euro

Corso S. Felice

RiciclovirtuosoVicenzapremiatadaRicreaper laraccoltadell’acciaio

Alessia Zorzan
alessia.zorzan@ilgiornaledivicenza.it

LAPROTESTA
Fridaysfor future
Tornalosciopero

Mobilitazione Ilmovimento“Fridays for future” tornaa farsisentirecon
undoppio appuntamento.Sipartemartedì alle15conun’assemblea
pubblicaalGiardinoSalvi esi continuavenerdì alle9dalpiazzale della
stazionecon losciopero per ilclima. «Il cambiamentoclimaticoègià

presentenellenostrevite - ribadiscono i promotori - incendi, temperature
record,alluvioni scuotonosemprepiù spesso anche i territori europei. I
governie lemultinazionali però,continuanoa tapparsiocchi ed
orecchie».«Vicenza-continuano -si collocacomequartacittà più

inquinatad'Europa. Iproblemi chetoccano il territorio sonomolteplici,
dallaquantitàdipolveri sottilinell'aria, all'inquinamentoda pfas, fino al
progettoTav».«Abbiamobisogno di tornarea ribadirecheci
opponiamoaquestosistemadisviluppo insostenibile».

Associazione di Promozione Culturale Vicenza

Vi proponiamo corsi di:
INGLESE - SPAGNOLO - TEDESCO - FRANCESE - PORTOGHESE
GIAPPONESE - RUSSO - CROATO - ARABO - GRECO MODERNO
FINLANDESE - SVEDESE - ITALIANO PER STRANIERI

PICCOLI GRUPPI
DISTANZIAMENTO
ASSICURATO

AULE IGIENIZZATE
POSSIBILITÀ DI LEZIONI
ONLINE

INFORMAZIONI E SEDE DEI CORSI:
Corso Palladio, 176 - Vicenza
Tel. e Fax: 0444 546078
e-mail: odeonlingue@gmail.com
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