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1. Copia cache 

2. Simili 

Fin dal maggio 2006, per tutte le attività di studio ed informazione, il Coordinamento dei 
Comitati si è sempre autofinanziato. Per le prossime future inizative ... 

Contatti - Coordinamento dei Comitati 

www.coordinamentocomitati.it/contact.aspx 

Contatti del Coordinamento Comitati. ... 2007 Sito del Coordinamento dei Comitati Cittadini di 
Vicenza movimento per il controllo del territorio e per ... 

2 Dicembre 2007 - Coordinamento dei Comitati 

www.coordinamentocomitati.it/Evento_Fiera_071202.aspx 

Una occasione per molti cittadini che per vari motivi non hanno voluto o potuto vivere e 
partecipare ai tanti eventi e manifestazioni che si sono succeduti, per ... 

29 Aprile 2009 - Coordinamento dei Comitati 

www.coordinamentocomitati.it/CL_090429_assemblea.aspx 

... Links · Contatti. ---- © 2007 Sito del Coordinamento dei Comitati Cittadini di Vicenza 
movimento per il controllo del territorio e per l'informazione dei cittadini. 

Links - Coordinamento dei Comitati 

www.coordinamentocomitati.it/links.aspx 

Consiglio Comunale del 26 ottobre 2006 - Coordinamento dei Comitati 

www.coordinamentocomitati.it/VediVideo.aspx?id=6 

3 Marzo 2007: intervento Venosi (1) - Coordinamento dei Comitati 

www.coordinamentocomitati.it/VediVideo.aspx?id=13 

3 Marzo 2007 "La difesa dei diritti fondamentali nella vicenda Dal Molin": ... 2007 Sito del 
Coordinamento dei Comitati Cittadini di Vicenza movimento per il ... 

Vicenza più      Categorie: Associazioni   

TAC, le osservazioni del Coordinamento dei Comitati: "Italferr non ha scelto dismissione stazione 
centrale!" 

 Martedi 13 Gennaio 2015 alle 14:39  

ArticleImage   Giancarlo Albera del Coordinamento dei Comitati presenta le osservazioni 
preparate sullo studio di fattibilità Tav-Tac e presentate in commissione territorio 

http://www.coordinamentocomitati.it/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LCh6E3XI9rsJ:www.coordinamentocomitati.it/+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://www.google.it/search?biw=1162&bih=423&q=related:www.coordinamentocomitati.it/+www.coordinamento+dei+comitati+cittadini&tbo=1&sa=X&ved=0ahUKEwjCn8aCjtjMAhVLuxQKHTdeCUgQHwggMAA
http://www.coordinamentocomitati.it/contact.aspx
http://www.coordinamentocomitati.it/Evento_Fiera_071202.aspx
http://www.coordinamentocomitati.it/CL_090429_assemblea.aspx
http://www.coordinamentocomitati.it/links.aspx
http://www.coordinamentocomitati.it/VediVideo.aspx?id=6
http://www.coordinamentocomitati.it/VediVideo.aspx?id=13


Si stanno per prendere decisioni che avranno ripercussioni su noi tutti e sulla città, per almeno 
cento anni (la vecchia stazione ha più di 150 anni) per cui  le scelte vanno assolutamente 
ponderate. Volevo fare alcune sottolineature.  

Continua a leggere   

  Categorie: Associazioni   

Riqualificazione area ex Centrale del Latte, interviene il Coordinamento dei Comitati 

 Mercoledi 25 Giugno 2014 alle 17:28  

ArticleImage  Coordinamento dei Comitati - Il Coordinamento dei Comitati da anni impegnato, in 
collaborazione con rappresentanti di Quartiere e Parrocchia, alla riqualificazione dell’area ex-
centrale del latte di via Medici, aveva concertato con l’Amministrazione-Variati un piano, 
affinchè venisse posto appunto rimedio al degrado e alla cronica mancanza di standard e spazi 
del Quartiere e Parrocchia, con la riqualificazione di quell’area dismessa da ben 6 anni (dal 
2008).  

Continua a leggere   

  Categorie: Associazioni  

Le osservazioni al progetto bretella Pasubio del Coordinamento dei Comitati 

 Giovedi 13 Febbraio 2014 alle 21:00  

ArticleImage  Riceviamo da Giancarlo Albera e pubblichiamo - Volevo segnalare una diversa 
posizione, che mira in ogni caso a risolvere il nodo dell'Albera, e dei vari quartieri adiacenti; 
posizione sostenuta dai tanti abitanti dei 3 quartieri. Nella sola assemblea di Maddalene del 29 
gennaio, da voi registrata, erano sicuramente presenti più di 200 persone che volevano 
esprimersi sulla variante.  

Continua a leggere   

  Categorie: Politica, Ambiente   

La pace dobbiamo farla anche con l'ambiente, Comitati: nonviolenza a Vicenza e nel Veneto 

 Sabato 28 Settembre 2013 alle 13:46  

ArticleImage  Coordinamento dei Comitati, Movimento Nonviolento, Amici della Casa per la Pace 
- Aderiamo al digiuno promosso dai Beati i costruttori di Pace di don Albino Bizzotto (28-29 
settembre 2013) per protestare contro la distruzione dell'ambiente e il consumo insensato di 
suolo, che nel Veneto si esprime nella speculazione edilizia incontrollabile ovvero nella 
progettazione di tante Grandi Opere (alcuni esempi: complesso di Borgo Berga, basi USA a 
Vicenza, Superstrada Pedemontana Veneta, Mose, Valdastico, sistema delle tangenziali venete, 
discariche su falde acquifere, ecc.) con nuove e abbondanti colate di cemento e asfalto.  

Continua a leggere   

  Categorie: Politica  

Solidarietà comitati ai 26 attivisti NoDalMolin condannati e a Marko per cittadinanza negata 



 Domenica 12 Maggio 2013 alle 12:05  

ArticleImage   

Giovanni Marangoni per comitati indicati*  -  Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a tutti gli 
attivisti NO DAL MOLIN che, venerdì 3 maggio 2013, sono stati condannati a cinque mesi di 
reclusione e a pene pecuniarie per essersi incatenati pacificamente alla ringhiera della 
Prefettura di Vicenza il 28 gennaio 2008. 

Continua a leggere   

  Categorie: Politica   

Parco della Pace o "parco acquatico"? La domanda è di Giancarlo Albera 

 Mercoledi 10 Aprile 2013 alle 21:30  

ArticleImage  Giancarlo Albera, Coordinamento dei comitati  -  Le notizie di queste ore sul 
danneggiamento della rete idrica nell'area dell'ex aeroporto Dal Molin, ripropongono un tema già 
affrontato sin dall'inizio dell'infissione dei pali fondanti (nel lontano Settembre 2009), con 
problematiche ampiamente previste e che fanno riflettere e confliggono con quanto affermato 
recentemente dal colonnello David Buckingham durante la presentazione della nuova Base USA.  

Continua a leggere   

  Categorie: Politica   

Osservazioni su Pum e PI e richiesta di accesso agli atti del Comitato Bretella Biron di sotto 

 Lunedi 22 Ottobre 2012 alle 09:42  

ArticleImage  Giovanni Marangoni, Comitato Bretella Biron di sotto  -  Il 18 ottobre, assieme ai 
rappresentanti del Comitato di Borgo Berga  e del coordinamento dei Comitati, ci siamo 
incontrati con i capigruppo consiliari. Grazie alla collaborazione del Presidente del Consiglio 
Comunale, Luigi Poletto è stato possibile distribuire a tutti i consiglieri e a tutti i componenti 
della Giunta Comunale il documento allegato (primo documento a seguire, ndr) con nuove 
osservazioni


