
Ilritardo del Tar

«Sperochel’attesadel
pronunciamentodel Tardel
Venetoduri soloqualche
settimana,per cui non
dovrebberoesserciproblemi
suifinanziamenti statali». Dopo
lepolemiche conil presidente
delTribunalescaligero intema
direferendumsul Traforo, il
sindacoFlavio Tosi simostra
fiduciosoneiconfronti dei
giudiciamministrativi
veneziani per ilfilobus. Il
prossimo8settembre ilTar
dovrebbe infattidecideresul
ricorsopresentatodaunadelle
società interessate ai lavori. La
decisioneeraprevista nei
giorniscorsi ma l’udienzaèpoi
slittataper l’interruzione
ferragostana.

Intanto,alritorno dalla
SardegnaTosi fissa le

prossimescadenze
amministrative. Ad ottobre
comincerà l’iterdelpiano degli
interventi cheavvierà unprocesso
ditrasformazionedimolte zone
cittadine,soprattuttoa Verona
sud.«A partire daottobre», fa
sapere,«si comincerà a livello di
giuntaperpoi proseguire nelle
commissionieinConsiglio». Nei
giorniscorsi hafattodiscutere
l’annunciodel vicesindacoGiacino
diunacittadelladeldivertimento
seraleenotturnolungo l’asse viale
delLavoro, vialedelle Nazioni,
vialePiave. «È unacosapositiva»,
concorda ilsindaco, «eciò non
significariempirela zonadi night
club,ma rendere vivibile, equindi
piùcontrollataesicura, unaparte
dellacittàche dopoil tramontosi
trasformerebbeinunquartiere
fantasma». E.S.

«Finanziamentialfilobus
noncisarannoproblemi»
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SCONTROSULPASSANTE NORD.Il sindaco,alrientro dalla Sardegna,èdeciso anon interromperel’iter,che «procede spedito»

Traforo,Tosièprontoallabattaglia
«Ilreferendum?Nonseneparlaneppure.Esequalcunoinsiste,ricorreremoalleviegiudiziarie»

LaGiunta
riprende
il26agosto

«È un provvedimento di
respiro europeo. E con il
safety tutor c’è la garanzia
di un controllo costante»

Silvino Gonzato

«Quando l’oste Oreste ha sa-
puto della chiusura della "Bo-
tegadelvin" - scrive laOlga -ci
è rimasto male soprattutto
perché, come ha detto al mio
Gino, "non ci siamo mai fatti
concorensa e non perché il
mio vino sia strasso ma per-
ché là ci andava la regina
d’Olandamentrenelmiobare-
to al massimo ci mette dentro
il naso il Duca della Pignata.
All’Oreste, come a tutti noal-

tri,dispiace che la Verona sto-
rica abbia perso un altro dei
tanti tochichehagiàpersone-
gliultimi anni e intanto tragli
avventori del bareto si sono
aperte le scommesse sul futu-
ro della "Botega" nel caso in
cui non ci sia un compratore
che la riapra e "ne perpetui i
fasti e i fiati", come ha detto il
ragionier Dolimàn che parla
sempre in chìcara».
«Ipiùhannoscommessoche

succederàquellocheègià suc-
cesso ad altri locali storici e
cioè che la "Botegadel vin" di-

venteràunabotegademudan-
dedadonae regipetichesian-
drà ad aggiungere alla decine
di altre che negli ultimi anni
hanno sfrattato ogni altro ge-
nere di mercanzia dalle vetri-
nedellepiùcelebriviedellacit-
tà. Sia che baruffino i proprie-
tari comenel casodella "Bote-
gadel vin" sia che gli affitti di-
ventino insopportabili o sia
chevengaamancarelacliente-
la, i negozi storici hanno il de-
stino segnato: chiusura e su-
bentrodeimercantidimudan-
de e regipeti di tutti i generi,
compreso quel tipo di intimo
insieme al quale ti danno in
omaggio la scùria par i zughi
sadomaso, come testimonia la
Beresinacheperòdicedi rifiu-
tare sempre l’accessorio».
«Nelcasocheanchela"Bote-

ga del vin" non sfuggisse alla
regola, tale è la potenza dei

mercanti di mudande che, se-
condo i mudandologi, riusci-
rannoperfinoacambiare il to-
ponimo,da via ScudodiFran-
cia inviaCulodiFrancia.Que-
sta è la nuova Verona che ha
preso il posto della vecia: via i
cinema, via i locali storici che
contribuivano a darle quel-
l’aria romantica che stregava i
residentie i foresti,viaqueibu-
si scuri incui si incastonavano
boteghe de botoni e de corda
padovanapar farghe l’orloa le
braghe, via tutto quello che
non sia mudande, regipeti e
scurie. I mudandologi dicono
checosìvuole la leggedellado-
mandaedell’offertae cheoggi
elsotoèpiù importantedelso-
raperché ormai in pubblico si
mostra più il primo che il se-
condo. Il mioGino dice che sa
roersà ivalori».f
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«Lacommissione
indipendente
suirischiperla
salutec’è,inutile
spendereperfar
votareicittadini»
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Enrico Santi

Al ritorno dalla breve vacanza
in Sardegna, oltre ad un’ab-
bronzatura che testimonia le
ore passate in riva al mare, il
sindaco Flavio Tosi esibisce
unagranvogliadi tornarenel-
l’agone politico. E dal campo
delBentegodi,doveèandatoa
visionare i lavori di rimozione
della vecchia pista di atletica
insieme all’assessore allo
sport Federico Sboarina, lan-
cia lasfidaaicomitatichehan-
nopromosso la richiestadiun
referendumconsultivosul tra-
foro delle Torricelle. «Non se
neparlaneppuredi fareun re-
ferendum», mette subito in
chiaroilsindaco,«esequalcu-
no insiste ricorreremo alle vie
giudiziarie».
L’iter intanto, fa sapere Tosi,

«procede spedito». Ad otto-
bre, al termine dei 60 giorni a
disposizione dei proprietari
dei terreni toccati dal percor-
so, le osservazioni alla varian-
teurbanisticadel traforo edel
passante saranno esaminate
dalConsiglio comunale.
Il quesito referendario, cui il

Collegiodeigaranti diPalazzo
Barbieri ha dato il via libera,
chiede l’istituzione di una
commissione con requisiti di
“indipendenza”edi“altoprofi-
lo" per valutare le conseguen-
ze dell’opera sulla salute pub-
blica. «Noi», aggiunge Tosi,
«abbiamo già pienamente

adempiutoa talerichiesta, isti-
tuendo una commissione for-
mata da esperti indicati dal-
l’istituto superiore di sanità e
cheègiàal lavoro,quindièinu-
tile far spendere al Comune
quasi un milione di euro per
chiedereaicittadini l’approva-
zionediunacosacheabbiamo
già fatto».La richiesta di cele-
brareilreferendumèstatasot-
toscrittadanovemilapersone.
«Masonostatibenpiùdinove-
mila», ribatteTosi,«iveronesi
chehannopartecipatoalleele-
zioni amministrative e che
hanno indicato la precisa vo-
lontà di aderire ad un pro-
gramma che prevedeva la rea-
lizzazione del traforo.Ad ogni
modo, questa amministrazio-
ne ha già adempiuto a quanto
chiede il quesito».
Lapresadi posizionedel sin-

daco conferma quindi, se ce
n’era bisogno, che il Comune
si opporrà alla richiesta di far
svolgerelaconsultazione.Aco-
sto di affidarsi a quello stesso
Tribunalecheneigiorniscorsi
aveva accolto un ricorso del-
l’associazione Cittadini per il
referendum coordinato dal-
l’avvocatoCarloTrentini.L’or-
dinanza firmata dal presiden-
te del Tribunale scaligero
Gianfranco Gilardi aveva, tra
l’altro, sollevato dubbi sulla
«terzietà» della commissione
istituitadalComune e ciò ave-
va provocato le veementi pro-
testedello stesso sindacoTosi,
alquale ilmagistratoaveva re-
plicatoapiù ripresedifenden-
dola legittimitàdelpronuncia-
mento contestato.
Il sindaco torna anche sulle

polemicheseguitealladecisio-
ne di PalazzoBarbieri di com-
missionare all’istituto Swg di
Triesteunsondaggiod’opinio-
ne su traforo e passante nord.
«Questa società», sottolinea,
«opera perché gode della cre-
dibilitàdi tutti, sianoammini-
strazioni di centrodestra, di
centrosinistra,dellaLega, tan-
toche,primadinoi,ha lavora-
to anche per l’amministrazio-
neZanotto,quindi non vedo il
motivo di certe prese di posi-
zione,poiché iprimi adessere
danneggiati da un atteggia-
mento poco professionale sa-
rebberoproprio loro».f
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Laconsegna in Comunedelle quasi9mila firmeraccolte dalleassociazioni chechiedonoilreferendum

Finisconole vacanzee
lentamentetornaa rianimarsi
l’attiva politico-amministrativa
aPalazzo Barbieri.Questa
settinanaèancoradi
«assestamento»,dalla
prossimariprendono gli
appuntamentiufficiali.La
primariunionedellagiunta
comunale,per esempio,è
fissataper giovedì26 giugno.
Digiovedìenon dimercoledì
comeal solito,perchèil giorno
precedenteil sindacoTosiha in
programmaunimpegno
istituzionalefuoricittà.

Inveceèancoraprestoper la
ripresadell’attività del
Consigliocomunale,che come
datradizionenontornerà a
riunirsifinoa settembre
inoltrato.

Potrebbe essere il tratto della
A4 gestito dalla società Sere-
nissima Padova-Brescia il pri-
mo a sperimentare in Italia la
possibilità del limite dei 150
km orari di velocità previsto
dal nuovoCodice stradale.
LasocietàpresiedutadaAtti-

lio Schneck ha già avviato le
procedureperapplicareilnuo-
volimite,conlaverificadei tas-
sidi incidentalità,chesarebbe-
ro compatibili con l’innalza-
mento.
Resta però il problema del-

l’installazionedelsistema«sa-
fety tutor», in collaborazione

conlaPolstrada,sututtoil trat-
to in gestione. Al momento il
«tutor» - sistemadi telecame-
re che monitorano la velocità
mediadelle auto - èattivo solo
sui 25 km a tre corsie tra Bre-
scia e Sommacampagna, e lì
Scheck non esclude che, otte-
nuto il via libera dall’Anas, la
sperimentazione dei 150 pos-
sa partire tra breve. I requisiti
richiesti sono infatti il tutor e
la presenza di almeno tre cor-
sie, oltre a quella di emergen-
za, per ogni lato di marcia. Il
nuovo limite dovrà poi essere
segnalato da un apposito car-
tello. Per l’estensione del nuo-
vo limitedi velocità sull’intero
trattopotrebberoessereneces-
sari circa seimesi.
D’accordoconl’iniziativadel-

la Brescia-Padova il sindaco

FlavioTosi. IlComune scalige-
ro ha una quota nel capitale
della Serenissima. «Penso sia
corretto alzare il limite a 150
laddove c’è il tutor - diceTosi -,
è conforme alle normative. È
una cosa di buon senso, per-
chè il limite dei 130 esiste da
decenni con auto e tecnologie
chesonodapreistoriarispetto

alle moderne vetture di ades-
so». «È un provvedimento di
respiroeuropeo -conclude -se
consideriamo che incertiPae-
si, come laGermania,non esi-
stononemmenoilimitidivelo-
cità. Con il sistema safety tu-
torc’èlagaranziaper ilcittadi-
nochesadiesseresemprecon-
trollato».f

AUTOSTRADA.LasocietàdellaPadova-Brescia avvia leprocedureper lasperimentazione

Serenissima,piaceanchealsindaco
l’ipotesidialzareillimitea150orari

Dabotegadelvin
abotegademudande?

Secondoipiani,
inottobrele
osservazionialla
variantesaranno
esaminate
dalConsiglio
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