Nuovo titolo per il giornalista e scrittore, che ripercorre una delle
pagine più complesse della storia cittadina. Ne parlerà al Parco delle
Fornaci di via Farini, conversando con lo storico Emilio Franzina, il
compositore Bepi De Marzi e il cantautore Luca Bassanese
RONZANI EDITORE: “NO DAL MOLIN. LA SFIDA AMERICANA”
L’AUTORE GIANNI POGGI LO PRESENTA A VICENZA
DOMENICA 2 SETTEMBRE AL FESTIVAL “FORNACI ROSSE”
Esce in questi giorni, pubblicato da Ronzani Editore, il volume “No Dal Molin.
La sfida americana”, saggio che il giornalista e scrittore Gianni Poggi dedica al
movimento civile attraverso il quale uomini e donne di ogni estrazione politica,
sociale e culturale sostennero il proprio “no” alla realizzazione della base
americana “Del Din”: annunciata nel 2006 e compiuta nel 2013. Il libro (124
pagine, 12 euro), sarà presentato in anteprima domenica 2 settembre alle 20.30
al Festival “Fornaci Rosse”, in programma dal 31 agosto al 4 settembre al Parco
delle Fornaci di via Farini. L’autore ne parlerà con lo storico Emilio Franzina, il
compositore Bepi De Marzi e il cantautore Luca Bassanese.
L’indagine di Poggi prende il via dalla notizia, pubblicata il 25 maggio 2006,
della trasformazione dell’ex aeroporto “Dal Molin” in una base dell’esercito
americano. Grazie alla meticolosa ricostruzione dell’autore, ripercorriamo così
la complessa e delicata vicenda, che da locale divenne rapidamente nazionale e
internazionale, vedendo intrecciarsi politica, economia e società civile, in uno
scontro serrato tra “visioni” profondamente diverse sulla gestione del territorio.
Una pagina dopo l’altra riemergono vicende note, che il libro di Poggi espone in
un saggio fruibile e scorrevole, ma che assume lo spessore del documento, della
memoria storica: dalle prime installazioni americane a Vicenza alla decisione
dell’intervento sul “Dal Molin”, dalla nascita del fronte del “No” alla costituzione
del presidio permanente, dalle reazioni politiche cittadine a quelle dei governi

italiano e statunitense, dalla proposta di un referendum consultivo alla
consultazione popolare autogestita, dalle problematiche ambientali legate
all’opera alle “compensazioni” offerte alla città.
Il libro è corredato di un film documentario, a cura dell’autore e realizzato da
Elephant Road, al quale si potrà accedere tramite il Codice QR presente in ogni
copia del libro: un’innovativa integrazione che Ronzani Editore promuove tra
differenti linguaggi comunicativi.
Nato nel 1948 a Vicenza, avvocato civilista, Gianni Poggi ha lavorato come
giornalista per diverse testate locali e nazionali. Per Ronzani ha pubblicato
quest’anno “Da Nobile Provinciale a Nobile Decaduta. La storia del fallimento
del Vicenza Calcio”.
Catalogo e acquisti online: www.ronzanieditore.it
Gianni Poggi, No Dal Molin. La sfida americana:
https://www.ronzanieditore.it/fuori-collana/no-dal-molin

