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ILPASSANTEDELLETORRICELLE. DaPalazzoBarbieriunnodefinitivoallarichiestadelreferendumconsultivosull’opera

SulTraforoilComunefaràunsondaggio

Ilsindaco Tosi: «Ci affideremo aun’agenzia seria equalificata persentire le opinioni dei cittadini»
Enrico Santi
Il Comune non cambia idea. Il
referendum consultivo sul Traforo delle Torricelle e il Passante nord non si farà. Ma il sindaco Flavio Tosi assicura che le
opinioni dei cittadini saranno
ascoltate tramite un sondaggio da parte di «un’agenzia seria e qualificata».
Tosi ha deciso di intervenire
direttamente sulle polemiche
alla vigilia della «marcia delle
carriole» indetta dal Coordinamento degli espropriandi e
il giorno dopo la decisione del
Comitato cittadini per il referendum di inviare migliaia di
cartoline al presidente Giorgio Napolitano per chiedergli
di sostenere l’iniziativa. «È
normale», sostiene il sindaco,
«che ci sia chi si oppone ad
un’opera di così grande rilievo
ma è evidente che la protesta
in questo caso ha tutte le caratteristiche di una battaglia politica strumentale». Tuttavia,
annuncia che una consultazione ci sarà. Ma senza seggi, urne, schede e scrutatori. «Lo faremo sotto forma di sondaggio con tutti i crismi della serietà». L’incarico, spiega, sarà affidato «a un soggetto esterno
al Comune, a un’agenzia accreditata che svolgerà un lavoro
qualificato e ad un costo», aggiunge, «di gran lunga inferiore ai 900mila euro necessari
per organizzare un referen-
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dum». Il risultato, secondo Tosi, sarà «più attendibile» di un
referendum. «Sappiamo», afferma, «che c’è sempre il rischio di non raggiungere il
quorum e che il numero dei votanti non sia sufficientemente
rappresentativo dell’intera cittadinanza mentre un’indagine di mercato si basa su un
campione significativo scelto
con parametri scientifici».
Il sindaco si dice «certo che
la maggioranza dei veronesi
condivide un’opera simile a
quelle realizzate a Brescia e Padova e su cui sta lavorando anche l’amministrazione di centrosinistra di Vicenza, senza
parlare del Trentino o dell’Austria dove i tunnel sono un
esempio di salvaguardia ambientale perché non è possibile», esclama, «che una città di
270mila abitanti non abbia un
anello circonvallatorio completo». Sulla necessità dell’opera a Palazzo Barbieri non
ci sono dubbi. «Come ha osservato l’assessore Corsi», continua Tosi, «basta andare a ponte Pietra o sulle Torricelle per
convincersi dell’utilità di
un’opera che migliorerà la viabilità e abbatterà l’inquinamento in zone congestionate
come Veronetta e via Mameli». Un’ulteriore conferma, dice, verrà dai dati sul traffico
elaborati dalla società che costruirà e gestirà l’opera. «Ha
tutto l’interesse a non sbagliarli perché altrimenti poi ci rimetterà economicamente».
Tosi polemizza anche con gli
organizzatori della «marcia
delle carriole» contro gli
espropri, in programma oggi
alle 14,30 da Porta Palio a piazza Bra. «Dubito fortemente
che vi parteciperanno tutti i
441 interessati, i veri espropriandi», afferma, «avranno
modo di confrontarsi per trovare la migliore soluzione in
termini di indennizzo economico poiché il soggetto promotore dell’opera vorrà chiudere
la partita senza lungaggini o
contenziosi. A tale proposito
ricordo che sul tracciato è prevista una sola demolizione di
un’abitazione civile e senza
grandi rimostranze da parte
del proprietario». f

Laterza domenica ecologica
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Lasimulazione al computerdell’imboccodeltracciato delTraforo delleTorricelle

Cantierieviabilità
LAVORI INCORSO
Perl’intera giornata di
domani,perconsentirelavori
dispostamento dei
sottoservizistradali,
verranno istituiti invicolo
SanSilvestro il divieto di
transito;il divietodi sosta
permanentedal civico 1b
all’incrocioconviaMarconi; il
doppiosenso di circolazione
traCorso Castelvecchioe il
civico1b; l’obbligoperi
veicoli provenienti dal latodi
viaMarconidi darela
precedenzauna voltagiunti
all’intersezioneconCorso
Castelvecchio.

Damartedì prossimo(23
marzo),perlavoridi Amt,
verrà istituito perdue giorni
ildivieto disosta inviaCittà
diNimes,tra
Circonvallazione Orianie
vialedal Cero (suambo ilati),
esullostesso trattoverrà
ridottalacarreggiata aduna
solacorsia perciascunsenso
dimarcia.
Infine,perl’intera giornatadi
martedì,perlamanutenzione
dellegrondaie,verranno
istituitii divietidi sosta (su
amboilati)e di transitoin
vicoloDisciplina. Attenzione,
dunque,allestrade,
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Terzadomenicaecologica,quella
dioggi,perlacittàdiVerona.Per
l'occasione,sottoiltitolodi
Giornatadisensibilizzazione
ambientale«Trastoriae
Ambiente»,inconcomitanzacon
latradizionalegarapodistica
«PaliodeldrappoVerde»,
l'amministrazione,senzaattuare
nessunbloccodeltraffico,invita
tuttiaspostarsiapiedi,in
biciclettaoconimezzipubblicie
haorganizzatounaseriediattività
dianimazioneeinformazioneper
tuttalacittadinanza.Graziealle
numeroseiniziativepredisposte,i
partecipantipotrannoscoprire,
camminandoegiocandotralevie
dellaVeronamedievale,iluoghi
d'arteedistoriachesinascondono
neltessutourbanodellacittà
scaligeraeconoscerecome
utilizzareinmodoconsapevolele
risorsedell'ambiente.
DaPiazzaS.Anastasiapartiràil
percorsoapiedinelcentrostorico,
accompagnatodaguide
dell'associazione«LaCittà
Nascosta»,cheracconterannogli
eventidellastoriacittadina
nell'epocamedievale,
confrontandol'utilizzodelle
risorsenellavitaquotidiana
dell'epocaconigiorninostri.I
bambinipotrannodivertirsicon

giochiantichicostruitiutilizzando
materialinaturaliericiclati.Sono
previsti8gruppiguidatidi
massimo20-25bambinie
genitori,conpartenzadapiazza
Sant'Anastasiaogni45minuti
dalle10alle12edalle14alle
16.30.L'arrivoèinCortileMercato
Vecchiodoveibambinipotranno
parteciparealGiocodell'Oca,con
premiazionefinale.Intantoin
PiazzaErbe,saràcreatauna
ambientazionedellacittadella
medievaleconartigianiedartistidi
diverselocalitàitaliane,chein
costumestoricolavorerannosul
posto,proponendoleattività
anticheetradizionali.Pertuttala
giornatainoltre,sempreinPiazza
Erbe,sarannopresenti
L'EcosportellodelComune,
Amia,AgameAcqueVeronesiper
fornireinformazionialla
cittadinanzasubuonepratichee
stilidivitasostenibili.Altra
iniziativa,unapasseggiatastoriconaturalisticaallesorgentidi
Montorio,suunfacilepercorsodi
5kmcircaperunaduratadi3ore:
ritrovoalle14.30inPiazzale
Buccari(Montorio),
organizzazioneacuradel
ComitatodelVerdein
collaborazioneconilComitato
FossidiMontorio. A.G.
Volkswagen raccomanda

Volkswagen Bank finanzia la tua Polo. Chiedi la tua Carta di Credito Volkswagen.

CONTROLLI. A partire dadomani i vigiliin BassoAcquare viaBrennero

Telelaser e autovelox
anchein centro storico
Proseguono in tutta la città i
servizi della Polizia municipale contro la velocità eccessiva.
A partire da domani e per tutta la settimana prossima le
pattuglie del Reparto Motorizzato e i Vigili di quartiere posizioneranno autovelox e telelaser in corso Cavour, via Gelmetto, via Beniamino Romagnoli, via Cantarane, via Basso
Acquar, via della Valverde, tangenziale Nord, rigaste S. Zeno,
viale del Brennero, via Leoncino, via Venti Settembre e viale
Caduti del Lavoro.

L’ufficio Mobile della Polizia
municipale sarà presente la
prossima settimana nei quartieri e all’uscita delle scuole.
Lunedì alle 7.30 gli agenti saranno in piazzale Guardini,
poi alle 8.30 si sposteranno in
piazzale XXV Aprile fino alle
13; al pomeriggio in piazza
Lambranzi fino alle 15.30, alle
scuole Aleardi di Vajo dell’Anguilla, e dalle 16.45 in piazza
del Popolo a San Michele. Martedì scuole Forti di via Badile,
poi mercato di via Plinio per
tutta la mattina. Al pomerig-

gio piazza Isolo con scuole Rubele e dalle 16.45 giardini della
Giarina. Mercoledì, dalle 7.30
alle 8.15, gli agenti saranno alle suole Barbarani di via del
Carroccio, per spostarsi poi in
piazza San Zeno fino alle 10 ed
a seguire in piazza XVI Ottobre.
Dalle 13.30 alle 15.30 l’Ufficio
mobile della Polizia municipale sarà in piazza Arsenale, poi
in via Provolo alle scuole Camozzini e dalle 16.45 in via Prato Santo. Giovedì mattina, dopo le scuole Fraccaroli di via

Mameli, gli agenti saranno al
mercato di Parona, in largo
Stazione Vecchia, dalle 8.30.
Alle 10.45 si sposteranno in
piazza Vittorio Veneto. Al pomeriggio in via Giuliari all’altezza della chiesa di Cristo Lavoratore, dalle 15.45 alle 16.30
alle scuole Lenotti di via Bacchiglione e a seguire in piazza
dei Caduti. Venerdì mattina
gli agenti saranno alle scuole
Solinas di via Maddalena fino
alle 8.15. Si sposteranno poi in
via Emo per il mercato e dalle
10.30 in via Urbano III. Al pomeriggio l’Ufficio mobile sarà
in piazza Chievo fino alle
15.30, poi scuole Fainelli di via
Puglie e dalle 16.45 centro
commerciale del Saval. Nel pomeriggio di sabato e domenica l’Ufficio Mobile di Prossimità sarà in piazza Bra. f

Nuova Polo 1.4 BiFuel con impianto GPL
allo stesso prezzo del benzina.

www.nuovapolo.it

Nuova Polo 1.4 BiFuel a doppia alimentazione, con impianto GPL progettato e garantito Volkswagen, ti offre numerosi vantaggi.
Non solo ha un’autonomia totale di ben 1.300 km con un pieno, ma fino al 31 marzo può essere tua allo stesso prezzo del
benzina e a soli € 129 al mese con finanziamento in 6 anni.* Nuova Polo 1.4 BiFuel ti aspetta nelle Concessionarie Volkswagen.

anche sabato 20 e domenica 21.
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* Polo 1.4 Comfortline BiFuel 63 kW/85 cv da € 15.975 (chiavi in mano, esclusa IPT), meno € 1.620 di contributo Volkswagen “Blue For You” (IVA inclusa), meno € 180 di contributo dei Concessionari Volkswagen (IVA inclusa), prezzo finale
€ 14.175. Anticipo € 6.175 importo finanziato € 8.000 in 72 rate da € 128,95 TAN 3,35%, TAEG 5,12%. Spese Istruttoria pratica € 250. Rate comprensive di polizza assicurativa Alter Ego Duo Plus, in caso di adesione. Condizioni assicurative
Alter Ego Duo Plus e fogli informativi disponibili presso i Concessionari Volkswagen. Offerte valide fino al 31/03/2010. La vettura raffigurata include dotazioni disponibili a sovrapprezzo.

Polo 1.4 Comfortline BiFuel consumo di carburante, ciclo combinato, benzina/GPL, l/100 Km: 6,1/8,1. Emissioni (CO ), benzina/GPL, g/Km: 146/132.
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