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6Nato
Cercare
lavoro
dasoli
Abito nella zona di Los
Angeles da moltissimi an-
ni e trovo il tempo di legge-
re L’Arena su Internet per
tenermi al corrente di
quanto succede nella no-
stra Verona e le notizie
tante volte fanno ridere e
tante altre volte fanno
piangere. Fanno ridere le
dimostrazioni degli im-
piegati della Nato, un mo-
numento politico e buro-
cratico nato male che or-
mai è arrugginito ed inuti-
le. Per mantenere i posti
di lavoro ci voleva una
guerra, in Europa, ed in-
vece il nostro Bush è anda-
to a invadere un quadrato-
ne di sabbia nel medio
oriente. Non Milano, che
è troppo grossa, ma il no-
stro sempre titubante Za-
notto potrebbe dichiarare
guerra a Mantova o a Pa-
dova, o ai magnagati di Vi-
cenza.

Invece di congregarsi
davanti al Municipio, i ci-
vili della Nato dovrebbe-
ro andare a San Zen e rin-
graziare Eisenhower, Sta-
lin, Adenauer, Krushev e
tanti altri che hanno dato
loro la possibilità di lavo-
rare e di imparare qualco-
sa da utilizzare nel prossi-

mo impiego. Invece, do-
mandano che la responsa-
bilità di trovare un altro
lavoro non è loro ma del
comune, della provincia,
della regione, del governo
centrale, del Vaticano,
delle Nazioni Unite, della
Nato, e così via.

Quasi ce ne fosse biso-
gno, questa è un’altra di-
mostrazione delle diffe-
renze tra la gente, gli at-
teggiamenti ed i sistemi
made in Usa e made in
Italy.

Rino Argento
Verona

6Tramvia
Usate
unpo’
diumiltà

Il Prof. Carlo Maria Pace
(in prima pagina de L’Are-
na del 2 luglio) che diven-
ta Croce, nell’articolo di
pagina 13, dichiara che se
n’è dovuto andare all’este-
ro, perché in Italia ci sono
meno mezzi destinati alla
ricerca. Se così è in realtà,
in America, con più mezzi
dovrebbero ottenere più
risultati. Perché, allora

non ha relazionato dei
maggiori risultati ameri-
cani rispetto a quelli ita-
liani? Nessun riferimen-
to. Almeno così si legge o
meglio non si legge nella
sua relazione. Non perde
però l’occasione per giudi-
care aspramente un altro
studioso, che ha dedicato
la sua vita alla ricerca.
Ma chi sono queste perso-
ne salvate dal cancro? Io
non ne conosco se non
quelle colpite in organi
circoscritti, dove l’inter-
vento chirurgico è stato
veramente l’unica ancora
di salvataggio. La «che-
mio», tanto decantata da
illustri medici, non ha sal-
vato nessuno. Infatti il
cancro è una malattia ge-
netica, dice il professore,
e solo con una terapia ge-
nica si potrà avere succes-
so. Le lotte intestine ci fan-
no solo morire di cancro
all’intestino.

Rodino Bertolazzo
Verona

6Chievo
Abbonamenti
eposti
perl’auto

Passeggiare per lungadige Porta Vittoria è peggio che percorrere un percorso a ostacoli. Il manto stradale è sollevato a causa delle radici delle
piante che hanno prodotto nel tempo rigonfiamenti e crepe. I cordoli dei marciapiedi sono rotti, vi sono ciotoli e calcinacci un po’ ovunque. Le
persone, soprattutto anziani lamentano la scarsa manutenzione. (foto Pecora)

Lungadige Porta Vittoria, un pericoloso percorso a ostacoli

Cari Veronesi, la vostra
alterigia e presunta effi-
cienza è stata messa in ri-
dicolo dalla vicenda della
tranvia. Un’opera indi-
spensabile e portatrice di
civiltà è stata affossata da
una amministrazione co-

munale ribaltonista e da
una fitta schiera di penni-
vendoli. Se avete ancora
l’umiltà di voler impara-
re qualcosa, recatevi a
Messina, dove è stata rea-
lizzata una delle migliori
tranvie d’Europa e conte-
stualmente si è proceduto
alla riqualificazione urba-
na della città. Mi auguro
che, nonostante tutto, i
Veronesi possano benefi-
ciare in futuro della rea-
lizzazione della tranvia.
In caso contrario vi sare-
te meritati la squallida re-
altà in cui oggi vivete.

Stefano Ginanneschi
Firenze
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Da tempi non sospetti so-
no abbonato all’Ac Chie-
vo Verona. In concomitan-
za con l’apertura della
campagna per il rinnovo
degli abbonamenti ho ri-
cevuto una lettera del
Chievo con la quale mi si
informa che il settore indi-
cato nel mio abbonamen-
to non sarà messo in ven-
dita per il prossimo cam-
pionato calcistico e per-
tanto: «Abbiamo riservato
per Lei un posto del medesi-
mo valore in altro settore»
che mi viene indicato e si

aggiunge «comprendendo
il disagio che Le provochia-
mo e scusandocene viva-
mente abbiamo deciso di ri-
servarLe... un posto nel
Park...».

Mi sembra giusto rin-
graziare pubblicamente il
Chievo congratulandomi
per questa ennesima pro-
va di serietà e correttezza.

Tullio Albarelli
Torri del Benaco (Vr)

Mentre stavo passeggian-
do per via Mazzini con la
mia ragazza ci siamo ac-
corti che le veniva scippa-
to il portafogli. Subito do-
po ci siamo accorti che
avanti a noi c’erano due
ragazzini di 14 anni che
stavano scippando una si-
gnora. Tra le grida dei pas-
santi abbiamo iniziato
prima a seguire i due ra-
gazzi e poi a corrergli die-
tro, dopo aver chiamato le
forze dell’ordine. Dopo
l’inseguimento siamo riu-

sciti a fermarne uno fino
all’arrivo della polizia mu-
nicipale. Al comando dei
vigili abbiamo scoperto
con rammarico che la de-
nuncia poteva essere fat-
ta solo contro ignoti per-
ché il ragazzino era senza
documenti.

Un vigile urbano, in via
confidenziale, ci ha detto
che solitamente i portafo-
gli dopo essere stati ruba-
ti venivano gettati nei
tombini di scarico o nei
cassonetti delle strade pa-
rallele a via Mazzini. Mu-
niti di pazienza e di molta
rabbia, io e la mia ragaz-
za, senza l’appoggio delle
forze dell’ordine, ci siamo
messi alla ricerca del por-
tafogli in tutti i tombini
nella zona di via Mazzini.
E sapete cosa abbiamo tro-
vato? Almeno una cin-
quantina di portafogli get-
tati nei tombini e nei cas-
sonetti, per lo più di stra-
nieri: e dalle grate si vede-
vano galleggiare le paten-
ti fuoriuscite dai portafo-
gli. Dopo aver cercato per
più di due ore siamo riu-
sciti a ritrovare il portafo-
gli, senza soldi e carte ban-
comat, in un cassonetto di
una strada laterale a via
Mazzini. Adesso ci chie-
diamo: Perché non siamo
liberi di passeggiare libe-
ramente nella nostra cit-
tà? E ai poveri turisti che
mentre passeggiano ven-
gono scippati, che impres-
sione può fare la nostra
città?

Lettera firmata

6Traforo
Nonfermarsi
alnostalgico
ricordo

Presso il Centro Cultura-
le «Ex-scuole Mazzini» di
Borgo Venezia, si è svolto
in data 30 giugno un in-
contro con i commercian-
ti e con i residenti, per di-
scutere della soluzione ot-
timale e prioritaria per la
sistemazione di Piazza
Vinco.

Dal dibattito è emersa
la necessità di interveni-
re prontamente sia sul-
l’arredo urbano che sul
verde pubblico che versa
in condizioni alquanto di-
sastrate.

Sia i cittadini presenti
che i commercianti han-
no invece espresso il pare-
re nettamente contrario
alla chiusura della piazza
che oltre ad una probabile
diminuzione dei parcheg-
gi andrebbe a rivoluziona-
re la viabilità della zona
senza tenere conto delle

prospettive future conse-
guenti alla realizzazione
della tramvia (ma si fa-
rà?) e alla realizzazione
della pista ciclabile con
applicazione di senso uni-
co di marcia in via Bettelo-
ni.

Il consigliere di Forza
Italia, Mauro Spada affer-
ma: «Piazza Vinco è in
uno stato di estremo de-
grado sia nell’area verde
che nell’arredo urbano. I
residenti ci segnalano
inoltre escrementi di ani-
mali un po’ ovunque, pian-
te in evidente stato di ab-
bandono e superficie pri-
va ormai di una corretta
asfaltatura. Ci sollecitano
quindi, e non possiamo
che essere d’accordo con
loro, un’intervento di si-
stemazione della piazza
con un completo riassetto
della zona verde, della pa-
vimentazione e l’inseri-
mento di adeguato arredo
urbano sostituendo an-
che le fioriere che delimi-
tano il sagrato della chie-
sa di San Giuseppe. Rite-
niamo invece inopportu-
no il progetto che prevede
la chiusura del traffico
(senza preventivi studi
della viabilità) che an-
drebbe, a nostro avviso,
ad intasare le strade vici-
ne compromettendo an-
che la possibilità di par-
cheggio penalizzando gli
esercizi commerciali che
rappresentano la vita pul-
sante del nostro quartie-
re. Riteniamo quindi indi-
spensabile ed urgente la
sistemazione, la valorizza-
zione e la riqualificazione
di Piazza Vinco mante-
nendo invariati i sensi di
marcia dell’attuale viabi-
lità».

Anche gli altri consi-
glieri di Forza Italia (Be-
doni, Bettoia, Fittà, Laper-
na, Marchesini e Mujelli)
sono favorevoli a questo
tipo di intervento, e si au-
gurano avvenga in tempo
breve.

Mauro Spada
Consigliere Forza Italia

6˚ Circoscrizione

L’Arena del 27 o 28 giugno
riportava la notizia che in
«Lungadige S. Giorgio» sa-
rebbe stato istituito un
servizio di controllo e pre-
venzione contro quei «si-
gnori e/o signore» che si
divertono a percorrerlo
in moto o anche in auto-
mobile o a imbrattarne le
strutture con le bombolet-
te spray. Ritengo l’inizia-
tiva giusta e speriamo che
alla notizia seguano fatti
concreti. Sarebbe però al-
trettanto opportuno e do-
veroso che il Comune, per
il decoro del predetto spa-
zio urbano pedonale uni-
co a Verona, provvedesse
ad eliminare una buca ma-
leodorante che, non si sa
per quale motivo (forse di-
menticata da qualche can-
tiere?) fa bella mostra di
sè da circa 4 mesi negli
adiacenti giardini C. Lom-
broso vicino al Ponte Gari-
baldi.

Giuseppe Favalli
Verona

Di recente mi sono trasfe-
rita in Via Scarsellini 17,
che si trova nel prolunga-
mento laterale cieco della
via principale, in pratica
in un vicolo.

Notai da subito che la
pulizia di quel tratto di
strada lasciava molto a de-
siderare, come se, gli ad-
detti alla pulizia del quar-
tiere, dimenticassero di
passare di lì, limitando il
servizio alla via principa-
le. Pensai quindi di scrive-
re una lettera all’Amia, fa-
cendo presente la situazio-
ne.

Nel giro di una settima-
na un addetto venne a fa-
re un sopralluogo e disse
che da quel giorno avreb-
bero trattato il vicoletto
come la via principale: do-
po poche ore passò la spaz-
zatrice ripristinando puli-
zia e decoro.

Scrivo per ringraziare
pubblicamente l’Amia
che ha dimostrato rispet-
to, attenzione e accuratez-
za nello svolgimento del
suo indispensabile e pre-
zioso lavoro.

Sandra Campagna
Verona Scrivo per rispondere al-

la lettera dei Sigg. Fausto
Lonardoni e Natale Sauro
pubblicata sabato 31 mag-
gio e per fare chiarezza in
merito alla costituzione e
alle iniziative del «Comi-
tato per il Traforo delle
Torricelle e la Grande Via-
bilità della Valpantena».

Come dispone chiara-
mente l’Atto Costitutivo e
lo Statuto il Comitato na-
sce come espressione del-
la società civile, senza al-
cuna connotazione politi-
ca o di partito, per volontà
di singoli cittadini e di as-
sociazioni imprenditoria-
li e di categoria.

Il Comitato interpreta
l’improrogabile esigenza
di dare alla città di Vero-
na e alla sua provincia so-
luzioni viabilistiche alter-

native che risolvono i pro-
blemi di traffico e inquina-
mento ed evitino il collas-
so della viabilità nei pros-
simi anni.

In particolare il Comita-
to si è costituito allo scopo
di dare impulso alla realiz-
zazione di 2 opere: 1) il
Traforo delle Torricelle
con relativo passante
ovest; 2) il collegamento
diretto della SP6 dei Lessi-
ni alla Tangenziale Est di
Verona.

La prima opera di inte-
resse per tutta la città e
gran parte della provin-
cia ma con tempi di realiz-
zazione alquanto lunghi;
la seconda invece da rea-
lizzare per migliorare con-
siderevolmente la viabili-
tà in Valpantena con tem-
pi e costi assolutamente
più contenuti.

A fronte di tutto ciò ri-
tengo che i componenti
del comitato, sorto a Grez-
zana nel 1997 per chiedere
la realizzazione del Trafo-
ro delle Torricelle, do-
vrebbero essere i primi
ad appoggiare con entu-
siasmo la nostra iniziati-
va.

Rivolgo a loro l’invito a
non fermarsi ad un nostal-
gico ricordo delle firme
raccolte 6 anni fa e piutto-
sto ad aderire al nostro Co-
mitato, rimboccandosi le
maniche nei confronti del-
l’amministrazione comu-
nale di Verona, la quale,
con irresponsabile immo-
bilismo, sta bloccando la
realizzazione del Traforo,
nonostante la Provincia
l’abbia già inserito nel
nuovo Piano Territoriale
Provinciale con delibera-
zione dell’11 aprile 2003.

Chiudo precisando che
il dott. Plinio Menegalli,
ex sindaco del Comune di
Grezzana e attuale capo-
gruppo consigliare della
Casa delle Libertà, non è
tra i promotori fondatori
del Comitato; tuttavia, as-
sieme agli altri consiglie-
ri della CdL di Grezzana,
a vari consiglieri circo-
scrizionali e comunali di
Verona, si sta impegnan-
do a favore della realizza-
zione del Traforo delle
Torricelle.

Dott. Pasquotti Marco
Presidente del "Comitato

per il traforo delle Torricelle
e la grande viabilità

della Valpantena"

6Piazza
Contrari
alla
chiusura

AI LETTORI
Le lettere destinate a
questa rubrica devo-
no essere scritte pre-
feribilmente amacchi-
na o in stampatello,
non superare le 40 ri-
ghe tipografiche e re-
care in calce firma, in-
dirizzo e numero tele-
fonico del mittente.

L’Arenasi riserva la fa-
coltà di ridurre i testi
che risultassero trop-
po lunghi.




