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Sinti. I componenti del comitato vorrebbero formare un'associazione a livello italiano

Sciopero della fame terminato
«Pronti a protesta nazionale»

iclopiste
da record
ila ici
o ni tre ore

q SilvanaTosi:«La

■

Zaccariottocihaascoltato,abbiamogiàvinto
orasiferminoilavori»

■ Arriva la lettera della presidente della Provincia Francesca accariotto e finisce lo sciopero della fame nel presidio davanti il Villaggio Sinti in via
Martiri. Ieri l'annuncio ufficiale della ripresa dell'alimentazione da parte di Silvana Tosi,
Daniele Bertola e Luana Boccanegra, che da sabato scorso
hanno solo bevuto acqua per
protesta contro la filosofia del
Villaggi per i nomadi. Per loro si
tratta di una battaglia tanto importante, quella di “non creare
dei ghetti, dei villaggi chiusi alla città e quindi non integrazione”, che adesso vorrebbero portare la loro protesta a livello nazionale e formare un comitato
che porti avanti la questione del
superamento del Villaggio come modello integrativo. A farli
desistere dallo sciopero la missiva indirizzata dalla presidente della Provincia al sindaco

3 'onore ole della ega Callegari al residio foto d'arc i io

Cacciari di “richiesta di esame
preventivo” degli atti per denunciata non conformità del
regolamento edilizio presentata dal Comitato. Ma non solo è
stato anche presentato un ricorso, protocollato dagli avvocati dello Studio Chinaglia dove
si è denunciato la violazione
delle norme edilizie riguardo il
rispetto dei parametri tra i metri quadrati delle singole unità
abitative ed il numero di persone da inserire, la violazione
del regolamento di Igiene Comunale e la violazione del PRG .
«Il Campo nomadi non può essere trasformato in “terreno
edificabile” senza prima avere
chiesto una variante e quindi è
da considerarsi un abuso edilizio» contestano i rappresentanti del Comitato che denunciano anche la totale latitanza
della politica davanti il loro gesto estremo del digiuno. «Solo
il consigliere Renato Boraso e i
rappresentanti della Lega ci
hanno ascoltato e portato conforto». E anche ieri era presente per portare il suo appoggio
l'onorevole del carroccio Corrado Callegari. ■ .CIC

a città. Oggi fino alle 3 al Parco Albanese le celebrazioni che chiudono la ermesse
E POLIS

La grande festa per Stimolosport
■ Grande festa di chiusura
per Stimolosport. Oggi dalle
ore 1 alle ore 23, al pattinodromo “Arcobaleno” al Parco
Albanese, in via Tevere, si svolgerà la serata finale della 1 .
edizione di StimoLoSport
200 , nota kermesse organizzata dalla Municipalità di Me-

stre Carpenedo, nell’ambito
delle iniziative del Settembre
mestrino a cui prendono parte
numerose società sportive.
A MA I STA I
aperta a
tutta la cittadinanza prevede,
dalle ore 1 alle 1 , l’esibizione
di bambini e ragazzi nelle varie

discipline, mentre a partire dalle ore 20 saranno gli adulti a
dar sfoggio delle proprie abilità, coniugando l’aspetto sportivo al vero e proprio spettacolo. In caso di maltempo la rassegna sportiva si svolgerà il
giorno dopo, domenica 20 settembre. ■

3 arco della iss ola

Più di cinquemila passaggi
in tre ore sulle piste ciclabili
della città. E’ questo il risultato
dell’iniziativa promossa
dall’associazione Amici della
Bicicletta in occasione della settimana europea della Mobilità.
La Fiab ha presidiato dalle .30
alle 10.30 i sei principali varchi
di accesso a Mestre premiando
chi lascia a casa l’auto o la moto
e preferisce muoversi sulle due
ruote. A tutti un cioccolatino in
omaggio, libretto Ikea e opuscoli informativi della campagna “Chi sceglie la bicicletta
merita un premio”. La giornata
è stata l’occasione per il censimento delle bici sulle piste ciclabili. Gli Amici della Bicicletta hanno calcolato che in tre ore
ai varchi di via CappuccinaCarducci, via CirconvallazioneRiviera
Settembre, via
Quercini-Carducci, via Castellana uscita sottopasso, via Ca’
Rossa-Bissuola e viale Garibaldi, sono transitate 1 1 biciclette. In particolare i 22 volontari
dell’associazione mestrina
hanno riscontrato 3 passaggi
in via Cappuccina-Carducci,
1 in via Circonvallazione-Riviera
Settembre, 1 tra via
Querini e via Carducci, 6 in
via Ca Rossa-Bissuola, 1 2 tra
viale Garibaldi e via Torre Belfredo e ben
all’uscita del
sottopasso della pista ciclabile
sulla Castellana. L’aumento rispetto allo scorso anno è stato
del 1
quando i transiti su
quattro varchi, erano stati di
2 00. «I dati sono molto significativi con un aumento rilevante dei ciclisti che utilizzano
le piste ciclabili rispetto allo
scorso anno dice il presidente
degli Amici della Bicicletta, Biagio D’Urso Un dato molto positivo ». ■
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