
Invitiamo tutti all'assemblea di lancio dell'Altracampagna
Martedì 7 Novembre alle 21.00 al Cs Bocciodromo...

Alla consulta della tribù il druido Panoramix ha detto con voce grave: "No a questo 
progetto senza se e senza ma" e quando il vecchio saggio dice così vuol dire che non c'è 
trippa per gattI. 

D'altronde il Tav era un progetto che doveva collegare Lisbona a Kiev ma, a quanto 
ascoltiamo dai menestrelli che arrivano al nostro villaggio, in Ucraina hanno altri problemi, 
Lisbona si è defilata e pure la Francia ha parecchi dubbi in questo senso. Anche la cupa 
metropoli di Torino è uscita dall'osservatorio Tav e in Val di Susa le legioni romane non 
hanno ancora vinto la resistenza delle tribù resistenti per bucare la montagna.

Un progetto, questo, che nella migliore tradizione del nostro regno, la politica ed il senato 
si ostinano a tenere in piedi a favore solamente di chi ci guadagna nel farlo. Ora il 
problema non riguarda la sopravvivenza del villaggio gallico e della tribù di pazzi che lo 
abita ma il territorio e i quartieri in generale. 

Ci si interroghi su un progetto che, con le sue opere complementari, da est a ovest di 
Vicenza, passando per Via Rossi e Via Maganza, porta cemento, demolizioni e sperpero 
di denaro pubblico, e non aumento della qualità della vita come dice il tribuno Variatus e 
come sostengono in coro i candidati alla sua successione, i tribuni Jacopo Bulgarinibus, 
Otellus Dalla Rosae e Possamai il Giovane.

Lo ripetiamo, il problema non riguarda alcune criticità ma un impatto sui quartieri (in primis 
Ferrovieri e zona Est) dove non riusciamo a capire come si possa parlare di riduzione del 
danno.

Sarà, probabilmente, che siamo dei barbari, ma questa idea di continua crescita e 
progresso in salsa di calcestruzzo, e sempre decisa altrove, non ci convince. Anzi, sarà 
perché siamo abituati a decidere in assemblea, mentre sul Tav nessuno ci ha fatto 
nemmeno votare...

Comunque, c'è ancora un piccolo villaggio che resiste all'invasore, in Via Rossi 198. Per 
fortuna questo villaggio è proprio dove i tecnici di Italferrus hanno disegnato l'ingresso 
dello sventramento di Via Rossi; intorno ci sono le legioni del centurione Petronzious, del 
vicino accampamento fortificato di Petibonum... Ma noi abbiamo Panoramix e la pozione 
magica!

I Galli del villaggio di Bocciodromix


