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-Traforo 
Pensare 
al tunnel 
 

Due correnti di pensiero si fronteggiano nella società veronese. L’anima sportiva che chiede solidarietà, 
compartecipazione, addirittura azionariato popolare- sulla flasariga del Real Madrid- per acquistare, salvare, 
rilanciare, la società Hellas Verona, dopo anni in evidente difficoltà con la gestione Pastorello, malgrado- è il caso 
di riconoscerglielo- egli abbia fatto del suo meglio. 
L’altra con la medesima impostazione meglio ispirazione, ma per promuovere e realizzare, qualcosa di più 
concreto, utile, necessario alla città, una ipotesi per tutte: il Traforo delle Torricelle, convinti che con i circa 70 
milioni messi a disposizione dalle società autostrade, Brennero-Serenissima, e la compartecipazione "azionaria" 
dei veronesi, si potrebbero reperire i restanti 70, 100 milioni di euro per finanziare l’epocale opera, data 
logicamente dal Comune in concessione trentennale. 
Tralascio volutamente di evocare una terza istanza- l’immobilista- quella di chi procrastinerebbe il tutto alle 
calende greche con la speranza- moto andreottiano- il tutto, si aggiusti da sé, mentre è notorio, da sé, il tutto, 
finisce alla deriva, se non alla malora. 
L’accostamento potrebbe sembrare a prima vista incongruente; come mescolare società di calcio e rettangoli di 
gioco, con strade e tunnel? Ma se le contingenze- o chiari di luna in essere- non consentono come credo non 
consentano, di realizzare entrambi, non è realista pensare che il tunnel- in grado di risolvere per l’oggi e per le 
future generazioni, viabilità, economicità, scorrevolezza del traffico cittadino- sia da preferirsi ad altre istanze 
salvataggio dell’Hellas Verona compreso? Il quale, per inciso, potrebbe essere realizzato con un colpo di teatro, no 
di buonsenso, coinvolgere il patron del Chievo, convincendolo che per una città di provincia- due club nelle 
massime divisioni- sia per chi nell’oggi naviga in acque tranquille, sia per chi si trova con l’acqua alla gola, sono 
comunque di troppo. 
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