
Coordinamento Cristiani per la Pace

A seguito delle notizie apparse sui giornali in occasione del convegno “Oltre il Giardino” 
del 21 maggio, relative al progetto del Parco per la Pace, il 1° giugno undici comitati si 
sono autosospesi dal Tavolo Tavolo della Partecipazione istituito con delibera della giunta 
comunale di Vicenza nel 2013.

Con l'autosospensione dal Tavolo abbiamo voluto evidenziare che la proposta progettuale 
emersa in occasione del convegno si discosta in modo sostanziale dalle linee del bando di 
progettazione in merito alle funzioni da dare all’area e dalle indicazioni che il Tavolo della 
Consultazione ha definito ed espresso in questi anni, a partire dall'assenza di riferimenti ai 
temi della pace e della memoria del percorso che ha portato al parco.

Nell'ultimo incontro del Tavolo che si è tenuto il 26 maggio avevamo chiesto un cambio di 
passo: “sburocratizzazione e discontinuità che significa maggiore apertura alla città, 
capacità di essere interlocutori credibili ed incisivi con il comune e il sindaco, rotazione e 
rinnovamento di ruoli e degli incarichi come quello della segreteria tecnica”.

In attesa di ricevere, come da regolamento, copia del verbale dell'ultimo incontro, 
avevamo chiesto alla segreteria tecnica del Tavolo di far pervenire ai progettisti copia del 
comunicato stampa e della rassegna stampa che abbiamo ora esteso a mezzo P.E.C. ad 
altri enti istituzionali, quali la Giunta e il Consiglio Comunale di Vicenza, il comandante 
italiano delle basi Ederle-Dal Molin, il Ministro della Difesa Pinotti e il Prefetto.

Considerate le strette interrelazioni fra la progettazione dell'area del Compendio 
immobiliare denominato ex aeroporto Dal Molin in Vicenza soggetta a bando di gara 
europeo con la progettazione della Tangenziale di Vicenza di cui all'accordo di 
programma del 28.08.2013, la comunicazione a mezzo P.E.C. è stata inviata anche al 
Ministro delle Infrastrutture Del Rio e al presidente di ANAS SPA Armani.
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