
L'ARENA
Martedì 25 Settembre 200712 Cronaca

Ben vengano le osservazioni
del centrosinistra, ma va
ricordato che il loro
programma è stato bocciato
dagli elettori: così il sindaco
Flavio Tosi replica ai
«consigli» dell’opposizione.
«Più che essere un contributo
propositivo e costruttivo alla
discussione sul Programma
della Giunta comunale, le
osservazioni avanzate
dall’opposizione di
centrosinistra ne sono un
vero e proprio
stravolgimento», ha
affermato Tosi dopo aver
appreso le osservazioni.

«Esse altro non sono –
aggiunge Tosi – che la
riproposizione puntuale del
Programma della Giunta
Zanotto: evidentemente la
minoranza non è ancora
riuscita a rendersi conto del

fatto che quel Programma è
stato sonoramente bocciato
dagli elettori e che quella Giunta
è stata mandata a casa. Meglio
farebbe l’opposizione a
prenderne coscienza».

Tosi non chiude al confronto
con il centrosinistra: «Il
Programma che abbiamo
presentato è quello che ha
avuto il consenso degli elettori,
può essere migliorato
attraverso un confronto serio e
costruttivo, ma non stravolto
perché ciò, oltre che sbagliato,
sarebbe anche poco rispettoso
delle scelte fatte
democraticamente dalla larga
maggioranza dei veronesi».

Tosiboccia
i«consigli»
maapre
aldialogo

La replicaGiovedì in aula

Il sindaco Flavio Tosi

Completare la strada statale
434 (Transpolesana) fino a
Basso Acquar, costruire par-
cheggi scambiatori per decon-
gestionareBorgoRoma,proce-
dere nel costruire lo svincolo
di Marzana, a sostegno della
zona industriale e dell’ospeda-
le. Il consigliere comunale del-
l’UlivoCarloPozzerle,exasses-
sore ai lavori pubblici e alla
mobilitàe traffico, contestaal-
l’amministrazione attuale di
nonvoler impiegare i53 milio-
nidieuro—stanziatidall’auto-
stradaSerenissimaperil trafo-
ro — per altre strade che servi-
rebbero alla città.
Permigliorarelaviabilitàdel-

laValpantena, osserva Pozzer-
le, «il Comune ha investito un
milione, per sistemare i punti
criticidelGiardinettoedelMi-
struin e quindi sistemare la
strada nel tratto Poiano-Chie-
sadell’Altarol.Unaltroproget-
to era lo svincolo di Marzana,
che nelle dichiarazioni dell’as-
sessore alla mobilità Corsi sa-
ràrealizzatodalComunedopo
l’approvazione del progetto di
massima.Lasituazioneperò»,
proseguePozzerle,«èunpo’di-
versa: laProvinciahaapprova-
to il progetto preliminare l’11
dicembre 2006, con un impor-
to di 3,5 milioni, con finanzia-
menti di Comune e Provincia.
Il Comune aveva previsto per
il 2007 un impegno di spesa di

unmilione e altri investimenti
finanziabili con vendite di pa-
trimoniocomunale.Scoproin-
vece che, con delibera dell’8
agosto2007, lagiuntaharidot-
toil finanziamentoamezzomi-
lione. Dov’è la razionalità?».
L’attualeassessoreallamobi-

lità,EnricoCorsi, replica:«Ab-
biamo appena incontrato la
Provinciapermodificareilpro-
getto di svincolo a Quinto e
Marzana e presto arriveremo
aunprotocollod’intesa.Quan-
toallaviabilitàdellaValpante-
na,possodire cheabbiamogià
investito dei soldi e che incon-
treremo presto anche i sindaci
deiComunidellaLessiniainte-
ressati alle strade che partono
da Verona verso i loro paesi».
Quanto al progetto di traforo

delle Torricelle, Corsi — repli-
cando anche alle contestazio-
nideicomitatidicittadinicon-
trari all’opera — spiega che «il
Comune, su questo progetto,
va avanti. L’incremento del
traffico automobilistico a Ve-
rona è del 3,5 per cento all’an-
no e la nostra è la città più in-
quinata d’Italia. Io penso che
per troppianniVeronahador-
mito, su questo progetto, e che
i53 milionicheabbiamovada-
noquantoprimautilizzati,per
costruire il traforo e chiudere
la circonvallazione della città
a nord. Quanto ai comitati,
pronto a incontrarli».fE.G.

L’assessoreCorsi:«Avanti
col traforodelleTorricelle»

Benetti e la moglie Elena
testimonial dell’iniziativa
Serpelloni: «Aumenta
l’uso di eroina fra i giovani»

Enrico Giardini

Siè dataunobiettivo, l’opposi-
zione di centrosinistra in Con-
sigliocomunale, invistadeldi-
battito sul programma ammi-
nistrativo della giunta di cen-
trodestra guidata dal sindaco
Flavio Tosi: «Limitare i dan-
ni». Con questa enunciazione,
supportata da una trentina di
emendamenti al documento
depositato ai consiglieri e su-
scettibile di ulteriori emenda-
menti entro il 4 ottobre (quan-
do si aprirà il dibattito in au-
la), i consiglieri Paolo Zanotto
(Gruppo misto), Giancarlo
Montagnoli, Edoardo Tisato e
Orietta Salemi (Lista Zanot-
to), Roberto Fasoli e Stefania
Sartori(Ulivo)contestanol’im-
postazione del documento:
«Non è un programma ammi-
nistrativo, ma la riproposizio-
ne di quello elettorale, ed è
pensato per una città chiusa,
chefaunpassoindietrorispet-
toaiprogetti impostatinei set-
tori urbanistico, dei servizi,
della aziende e dello sviluppo
della città e della cultura», di-
cono, chiarendo che «il Pdci
ha scelto una strada autono-
ma per fare opposizione».
Ma quali sarebbero i «bu-

chi»delprogramma?«L’attua-
le amministrazione sembra
che voglia guardare solo a est,
con programmi di sviluppo e
di sinergie con Vicenza e Rovi-
go, ma senza comprendere il
nord-ovest come le province
di Mantova, Trento e Brescia,
per quanto riguarda le infra-
strutture e trasporti e l’univer-
sità», spiegano i consiglieri.
«Nel programma c’è poi la ri-
nuncia al ruolo del Comune
nella programmazione sanita-
ria e ai Piani di zona, delegati
in toto all’azienda Asl», ag-
giungono i consiglieri, «e non
c’è traccia di progetti per co-
struire una città in cui si rico-
noscano tutti, anziani, bambi-

niegiovani».Altreosservazio-
ni sui trasporti, «eliminando
la tramvia, non si prevede al-
cun valido sistema alternativo
chesoddisfi ladomandadimi-
glioramento del servizio pub-
blico,vistochela filoviapropo-
stadall’attualeamministrazio-
ne non soddisfa i bisogni della
città»,dicono,elaprogramma-
zioneurbanistica:«Lapolitica
di gestione del territorio è in
palese conflitto con quanto
previsto dalla precedente am-
ministrazione. C’è una gravis-
simaomissionedeicriteridire-
dazione del Piano degli inter-
venti — una logica attuazione
delPat—chefisserà,neldetta-
glio, gli indici di edificabilità e
ledestinazionispecifichedelle
aree».
Altre presunte carenze solle-

vatedaiconsiglierisonola«to-
tale omissione della vocazione
direzionale di Verona. Si di-
mentica la vera possibilità di
sviluppo che sarebbe data dal
Polo finanziario, vista solo co-
me un’operazione immobilia-
re, e nonsi coglienelprogram-
ma di Tosi la grande opportu-
nitàdi trasformazionechever-
rebbe data a Verona sud dalla
varianteGabrielliperfardecol-
lareoccasionidi lavoroeservi-
zi per le famiglie». L’elenco
continuacon«l’assolutaomis-
sionediunimpegnodelComu-
ne per il recupero dell’ex Cam-
pone, acquistato nel passato
mandato,connessunaconvin-
zionesullanecessitàdellaCor-
ted’Appello»eilproblemadel-
lo smog: «Si parla di inquina-
mento da auto, ma poi si dice
di voler ampliare il transito in
Ztl e si toglie il divieto per le
auto non catalizzate».
Iconsiglierisottolineanoinfi-

ne «la gravissima cancellazio-
ne dall’agenda politico-ammi-
nistrativadioltre il9percento
dei residenti aVerona, gli stra-
nieri, definiti solo extracomu-
nitari quando l’Europa si è al-
largata ai Paesi dell’est».f

PALAZZO BARBIERI.Lecritichedellaminoranzainvistadeldibattitosulpianoquinquennaledell’amministrazione

«IlprogrammadiTosifa
tornareindietrolacittà»

Panoramicadi Verona Sud: critiche allaGiunta Tosianchesullo sviluppourbanistico

«Sivuoleeliminarequanto
fattodanoisenzaproporre
alternative».«Siparla
dismogesitolgonoidivieti»

I LAVORI
Il Consiglio comunale
tornerà a riunirsi giovedì
alle 16.
All’ordine del giorno due
delibere di bilancio e la
nomina di un
rappresentante del
Comune nell’assemblea
dell’Istituto veronese
per la storia della
Resistenza, in
sostituzione del
capogruppo della lista
Tosi Andrea Miglioranzi,
dimissionario.
Il Consiglio comunale
tornerà a riunirsi anche
lunedì 1 ottobre, in
seduta straordinaria, per
esaminare la delibera
relativa al
decentramento delle
funzioni catastali ai
Comuni, previsto dal
decreto del governo del
14 giugno 2007.
La discussione sulle
linee programmatiche
della Giunta Tosi si
aprirà in aula il 4 ottobre.
Sono stati presentati 29
emendamenti.

VIABILITÀ. Il consigliere:434eMarzana

Pozzerle:«Usate
isoldiperstrade,
nonperiltunnel»

Spartitraffico fra una corsia e
l’altra dei sottopassi di Porta
Palio,per rendere più sicura la
circolazione automobilistica.
È la proposta del consigliere
comunale della Lega Nord,
LuigiPisa,cheinvital’ammini-
strazione comunale a provve-
dere quanto prima all’opera,
dopo aver più volte, anche ne-
gli anni scorsi, denunciato il
problema.
«Lacircolazioneneisottopas-

sièmoltorischiosaenegliulti-

miannisonosuccessinumero-
si incidenti, fracuialcunimor-
tali», spiega Pisa, «e per que-
sto è necessario almeno sepa-
rare le corsie dei due sensi di
marcia, come in autostrada. Il
fondo stradale è molto perico-
loso, inoltre, quando piove e
pure l’uscita al tunnel è a ri-
schio. Segnalo questi disagi da
anni, anche dall’opposizione.
Orasonoinmaggioranzaesol-
lecito la giunta, che deve dare
unarisposta efficace».f

DENUNCIA. Pisa:«Subitoglispartitraffico»

Sosperisottopassi

L’assessore all’Istruzione e al-
le Politiche giovanili Alberto
Benetti, insieme alla moglie
Elena Canteri, ha aderito ieri
alConsorzioetico«CittàdiVe-
rona» per la salute dei giovani
contro tutte le droghe e l’abu-
sodialcol,promossodalDipar-
timento delle Dipendenze del-
l’Ulss 20.
«Di fronte ad una società

sempre più anestetizzata che
nonriesceacontrastareil feno-
meno dello spaccio e dell’uso
di droghe da parte di giovani e
adulti», ha affermato Benetti,
«vogliamo impegnarci come
famigliaatestimoniareedifen-
dere il valore della vita pren-
dendopubblicamenteposizio-
ne contro ogni droga. Invito
tutte le famiglie di Verona a

farsi avanti senza timore per
contrastare con ogni mezzo
un fenomeno chepregiudica il
futuroai nostri giovani».
Allapresentazionedell’inizia-

tiva hanno partecipato anche
Angelo De Cristan, direttore
dei servizi sociali dell’Ulss 20 e
Giovanni Serpelloni, direttore
del Dipartimento delle dipen-
denze dell’Ulss 20.
«Con questo messaggio», ha

sottolineato Serpelloni, «vo-
gliamo richiamare l’attenzio-
ne dei genitori, affinché non
sottovalutinol’usoancheocca-
sionale di alcol e droga da par-
te dei ragazzi». I frutti della
«sottovalutazione»delproble-
ma, ha aggiunto il direttore
del Dipartimento delle dipen-
denze,«sivedonodinotte, sul-
lestrade,ehannoilvoltodimi-
norenni strafatti di cocaina e
alcol da fare impressione, ma
devono far riflettere anche le
ragazzine con le tasche piene
di spinelli mentre andavano a

unconcerto, a Verona, in com-
pagnia delle loro mamme.
Una società civile non può ac-
cettare questa deriva».
Serpelloni ha inoltre denun-

ciatocomefenomenopreoccu-
pante la diffusione sempre
maggiore di eoina fra i giova-
nissimi. «Gli spacciatori, per
farfronteallaconcorrenzadel-
la cocaina», fa sapere, «la me-
scolano agli spinelli a base di
cannabis. Tale miscuglio può
provocare danni devastanti al
cervello».
Fra i giovani, ha aggiunto,

«sono aumentati del 37 per
cento i disturbi psichici colle-
gati alle droghe».
Al Consorzio etico “Città di

Verona”, nato con l’intento di
promuoveretraigiovanie ige-
nitori stili di vita sani, lontani
dalle droghe e dall’abuso di al-
col, hanno già aderito il sinda-
co Flavio Tosi e l’assessore ai
Servizi sociali Stefano Bertac-
co. fE.S.

LOTTA ALLE DIPENDENZE.Presentato inmunicipio ilConsorzioetico

Alleanzacontroalcoledroghe
«Igenitorivigilinosuiragazzi»

MANTOVA
P.zza D’Arco 5

Presso la nota calzoleria
sono in vendita
le grandi marche
- donna uomo -

italiane, inglesi e americane

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
PIAZZA ZANELLATO, 5 - 35131 PADOVA PD TEL. 049774999 - FAX 049774399

Sito Internet: www.sistemiterritorialispa.it – www.regione.veneto.it –
ESTRATTO BANDO N. 03/2007

CIG 007416855D
Si rende noto che in data 13/09/2007 è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. e sulla
G.U.R.I. il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della somministrazione di gasolio
a basso tenore di zolfo ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1995 e s.m.i. per trazione ferroviaria a
parziale esenzione di accisa – Triennio 2008-2009-2010 come di seguito indicato:
Tipologia: CPV 23.12.10.00-1;
Quantità: Circa complessivi litri 4.890.000 nel triennio;
Valore stimato IVA esclusa € 2.709.451,20;
Località di consegna: Piove di Sacco (PD) e Vicenza;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 06/11/2007;
Apertura offerte: inizio ore 14,00 del 08/11/2007;
Gli interessati possono richiedere informazione e copia integrale del bando di gara al seguente
indirizzo: Sistemi Territoriali S.p.A. - Piazza Zanellato, 5 - 35131 Padova - Tel. 049774999 -
fax 049774399 - e-mail contratti@sistemiterritorialispa.it. Il testo integrale del bando è
inoltre disponibile sui seguenti indirizzi web:
www.sistemiterritorialispa.it – www.regione.veneto.it –

Il Presidente Dr. Gian Michele Gambato
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Procedura di VIA ai sensi della L.R. 10/99

Si rende noto che in data
25.05.2007 è stata presentata la
domanda di Valutazione di Impat-
to Ambientale ed è stato deposi-
tato lo Studio di Impatto Ambien-
tale per «Impianto di produzione
di calce con capacità superiore a
65t/giorno» presso la Commis-
sione Provinciale VIA di Padova e
presso il Comune di Fontaniva in
data 17.09.2007. La pubblica pre-
sentazione del progetto avverrà
il giorno 27.09.2007 alle ore
18.00 presso il Centro «Padre
Odone Nicolini» in Fontaniva.


