
NO TAV

NO DAL MOLIN
A Vicenza gli Stati Uniti vogliono costruire una nuova base militare distruggendo uno degli 
ultimi polmoni verdi della città con una colata di cemento di cerca 700.000 metri cubi (come 
1900 appartamenti di 100 mq. l’uno). 
Come in Valle di Susa, a Vicenza, uomini, donne, bambini e anziani sono scesi in piazza più 
volte per opporsi all’ennesimo progetto calato dall’alto portatore di morte e distruzione. 

Consci che chi vuole distruggere quel territorio è uguale se non peggio dei promotori della Tav, 
consapevoli che ogni terra calpestata è una Valle di Susa da difendere, e convinti che il mondo 
che vogliamo è un mondo senza guerre e di conseguenza senza basi militari,

INVITIAMO TUTTO IL POPOLO NO TAV A PARTECIPARE AL CORTEO DI

SABATO 17 FEBBRAIO A 
VICENZA
Per prenotazioni pullman e info:

Zona bassa valle di Susa comitato no tav spinta dal bass:
Partenza da Avigliana C.so Torino a fianco del passaggio a livello  ore 7.30  rientro previsto in 
tarda serata. Per prenotazioni postmaster@spintadalbass.org oppure 3341535933 (Guido) – 
3355774640 (Elena)
Media alta valle di Susa comitato di lotta popolare contro il tav:
Partenza da Bussoleno P.zza del Mercato ore 7. Per prenotarsi: di giorno: libreria la città del sole 
0122640117, la sera: Osteria La credenza tel 012249386.
Comitato No Tav di Vaie:
Partenza da Vaie presso il centro commerciale Le Fonti ore 7.00 per prenotazioni telefonare 
entro il 13/02 al 33982153311 (Barbara) – 3293547419 (Alberto) –3393051280 (Marco)
Presidio di Bruzolo: 
Partenza dal presidio ore 7.00 Per prenotazioni 333/ 7570853 - 347/ 0628699 - 340/ 2886771 - 
335/7031722
Da Torino : 
Partenza ore 8.00 da Largo Brescia. Per prenotazioni: 011 857850 oppure 338 6594361
per info: notav_autogestione@yahoo.it

IL COSTO E’ PER TUTTI DI 16 EURO

IL FUTURO E’ NELLE NOSTRE MANI
DIFENDIAMO LA TERRA PER UN DOMANI SENZA BASI DI GUERA
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