
•• Insonnia, danni fisiologi-
ci uditivi, disturbi cardiova-
scolari, difficoltà di comuni-
cazione, malessere diffuso.
Sono solo alcuni degli effetti
dell’inquinamento acustico
sugli esseri umani. Per que-
sto motivo la prima domeni-
ca ecologica del 2022 – doma-
ni – sarà interamente dedica-
ta al tema delle conseguenze
del “rumore”. A cominciare
da quello generato dal traffi-
co, bandito dall’area all’inter-
no delle mura storiche dalle
9 alle 18. Il blocco riguarderà
tutti i veicoli a motore (pur
con diverse deroghe) ad
esclusione di quelli elettrici.
Per tutto il giorno dunque, il
centro si potrà raggiungere
solo a piedi, in bici, in mono-
pattino o servendosi dei bus.
Come di consueto saranno in-
fatti in funzione le navette
dai parcheggi di interscam-
bio Stadio e Cricoli; con il tic-
ket di sosta di un’auto, al prez-
zo di 2.40 euro, tutti i passeg-
geri dello stesso mezzo po-
tranno usufruire gratuita-
mente delle corse, in pro-
gramma ogni venti minuti,
dalle 9 alle 20.30. Ma non sa-
rà solo la città a trascorrere
una domenica – che si prean-
nuncia soleggiata – all’inse-
gna della mobilità sostenibi-
le: in contemporanea si svol-
geranno infatti giornate ver-
di (sempre incentrate sull’in-
quinamento acustico) anche
a Creazzo, Sovizzo e Caldo-
gno. Una prima prova di un
modello congiunto che sarà
riproposto anche nei prossi-
mi mesi, come anticipa l’as-
sessore all’ambiente Simona
Siotto. «Si tratta di una bella
novità per fare rete tra ammi-

nistrazioni e per sensibilizza-
re più cittadini possibili, è un
segnale importante», sottoli-
nea Siotto. Che torna poi sul
filo conduttore dell’evento,
l’inquinamento acustico:
«Con il blocco del traffico spe-
gniamo i motori e i rumori e
impariamo a vivere la città in
modo diverso». Come? Attra-
verso iniziative in presenza -
«anche se la situazione pan-
demica non ci ha consentito
di organizzarne di pubbliche
che comportassero assembra-
menti» - e a distanza, con la
diffusione di video, foto e
messaggi sul sito e sui canali
social del Comune. Dal vivo
si terranno i Silent play pro-
posti dalla Piccionaia, i labo-
ratori didattici di ScatolaCul-
tura e l’attività di pulizia del
quartiere San Pio X con Pla-
stic Free. Per quanto riguar-
da i Silent play, l’appunta-
mento è al Giardino Salvi alle
11, 15 e 17.30, per il via ai due
itinerari teatrali radioguida-
ti, dal titolo “Palladio tra le ri-
ghe”, per adulti, e “Il gatto
con gli stivali”, destinato a
bambini dai sei anni e fami-
glie. Prenotazione obbligato-
ria e informazioni su
www.teatroastra.it. Al Mu-
seo naturalistico archeologi-
co ScatolaCultura condurrà
il laboratorio “Il richiamo del-
la natura”, per bimbi dai sei
anni e famiglie, con sessioni
programmate alle 10, 11 e 12.
Evento gratuito, adesione
consigliata al 348 3832395.
A San Pio X, Plastic Free gui-
derà la raccolta di rifiuti e la
pulizia del quartiere. Il ritro-
vo è alle 9 in piazzetta Gian
Battista 11, conclusione delle
operazioni intorno alle 12. Il
materiale di scarto sarà infi-
ne ritirato e smaltito da Aim
Ambiente.  •.
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L’APPUNTAMENTO Domani, dalle 9 alle 18, la prima giornata ecologica dell’anno: veicoli banditi dentro le mura

Una domenica senza le auto
per disintossicarsi dai rumori
Riflettori puntati sull’inquinamento
acustico che può provocare
disturbi cardiovascolari, danni
all’udito e un malessere diffuso

pianura le foschie diventano più
frequenti e da lunedì a
mercoledì aumenta l’estensione
della riduzione di visibilità:
torniamo a parlare di foschie
dense e nebbie che

contribuiranno a peggiorare la
qualità dell’aria con
concentrazioni elevate di
polveri sottili e cieli lattiginosi
e grigi per effetto del ristagno
di umidità». M.L.D.

Il divieto per le auto riguarda
tutta l’area racchiusa entro le
mura storiche della città. Si
potrà circolare dunque in viale
Mazzini, viale D’Alviano, viale
F.lli Bandiera; via Rodolfi; via
Ceccarini; via Legione
Gallieno; viale Margherita;
viale del Risorgimento
Nazionale; viale X Giugno;
viale Venezia; piazzale della
stazione; viale Milano; viale
dell’Ippodromo; piazzale
Bologna.

Saranno aperti i parcheggi in
viale D’Alviano – Porta San
Bortolo, viale Rodolfi, piazzale
Bologna e Verdi (ingresso e
uscita esclusivamente da
viale Ippodromo).

I varchi saranno presidiati da
volontari. Per i trasgressori è
prevista una sanzione di 87
euro.

Oltre ai veicoli elettrici,
potranno muoversi quelli
tradizionali nelle eccezioni

contemplate dall’ordinanza.
Quindi mezzi al servizio delle
persone con disabilità o gravi
patologie (compresi trapiantati
o immunodepressi, soggetti
sottoposti a terapie, visite,
analisi) e a chi è impegnato
nell’assistenza.

Via libera anche a chi deve
andare in farmacia; ai residenti
che si devono recare all’obitorio,
alla stazione ferroviaria, alla
stazione Svt, per accompagnare
o prelevare passeggeri di treni e
autobus.

Sì anche ai veicoli di ospiti o
dei loro accompagnatori di
alberghi, strutture ricettive simili
o case di accoglienza; veicoli di
lavoratori turnisti, residenti o
con sede di lavoro all’interno
dell’area vietata alla
circolazione, con turno d’inizio o
fine orario e/o zone non
sufficientemente coperte dal
servizio pubblico di linea.

L’autocertificazione deve

essere esposta sul cruscotto
in modo ben visibile e deve
contenere gli estremi del
veicolo, le indicazioni
dell’orario, del luogo di
partenza e di destinazione e la
motivazione del transito.

L’elenco completo delle
deroghe e il fac-simile del
modello di autocertificazione
sono disponibili al sito del
comune di Vicenza. G.Ar.
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Giulia Armeni
giulia.armeni@ilgiornaledivicenza.it
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Autocertificazione per le deroghe
Multa di 87 euro per i trasgressori

IldivietoEntrolemurastoriche

SOLOVEICOLIELETTRICIEQUALCHEECCEZIONE

STRADACHIUSA
Cantierenotturno

per lavoriacquedotto

Contra’PortaLupia Èormai indirittura diarrivo ilcantiere per laposa
dellanuovaretediacquedotto inContrà PortaLupia.Nellanotte di lunedì
24gennaio,al fine diarrecare ilminordisagio possibileall’utenza,è
previsto il definitivo inserimentodellanuova condottanellosnodo di

Contrà10giugno. Grazieai lavoridi interconnessioneprecedentemente
eseguiti, l’interventononcomporterà alcuna interruzionedella fornitura
idrica.Tuttavia sarànecessarioprocedere allamodifica dellaviabilità
con lachiusura dellacorsiadimarcia rivoltaverso ilcentro città,

mantenendolacircolazione veicolarenei duesensi conapposite
deviazioni. Incasodinecessità restanoa disposizione i numeriverdi
delServizioClienti 80015 4242(attivoda lunedìa venerdì8-20 e il
sabato8-13)edel Pronto Intervento800991 522(attivoh24).
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IMPARARE FACENDO
Vi aspettiamo in presenza per la visita dell’istituto 

e per presentarvi la nostra offerta formativa completa:

LUNEDÌ 24 GENNAIO ALLE ORE 18.00
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