
GRANDIOPERE. I programmidopoche èstatoinserito nel Pianoinfrastrutture del Governo

Traforostrategico,
puntoinpiùalComune

INFRASTRUTTURE.L’assessoreall’urbanistica VitoGiacino

«Corridoio1,èpronta
lapropostadiVerona»

L’imbocco ovestdeltraforosecondo ilpreliminareTechnital

CerimoniainBorgo Trento

Untrenoadalta velocità all’interporto delQuadranteEuropa

Un’opportunitàdacogliereco-
munque. E un riconoscimen-
to dell’importanza di un’ope-
ra pubblica che cambierà per
sempre la viabilità e il territo-
rio scaligero. È quanto pensa
l’amministrazione comunale
del fatto che il passante nord
con traforo delle Torricelle,
conilcollegamentoconlaMe-
diana di Peschiera, il sistema
delletangenzialiveneteeilter-
minal ferroviariodi Isoladella
Scala, è rientrato fra le infra-
strutture di priorità naziona-
le. Anche se Verona, visto che
il traforo è in project finan-
cing e quindi verrà realizzato
da privati (si attende però un
finanziamento di 53 milioni
dell’Autostrada Serenissima),
intende procedere a livello lo-
cale. Visto che l’iter ammini-
strativoè in faseavanzata.
Èstata laConferenzaunifica-

taconGoverno,RegioniedEn-
ti locali a inserire nell’allegato
InfrastrutturedelDpef (Docu-
mento di programmazione
economicae finanziaria)alcu-
neopere richiestedalleRegio-
ni, come L’Arena ha riportato
ieri. Per Verona sono state in-
serite priorità nell’Ottavo Pia-
no strategico delle infrastrut-
turepredipostodalministero.
Comehaspiegatoilsottosegre-
tario all’economia Alberto
Giorgetti il fatto che il traforo
elealtreopere sianodiventate
priorità nazionali non signifi-
ca che avranno finanziamenti

statalio sonogiàcostruite.Ma
chesipossonoinveceprepara-
re progetti definitivi e trovare
soldi.Per il traforo, individua-
to il promotore dell’opera do-
po il primo bando di gara (la
cordata Technital, Girpa e Ve-
rona Infrastrutture),ora ilCo-
mune sta esaminando le
2.400 osservazioni pervenute
allavarianteurbanisticaepre-
parando le controdeduzioni,
primadi portare ladelibera al
votodelConsiglio.
Poi si dovrà indire il secondo

bando, chemetterà aconfron-
to il progetto del promotore
con eventuali altri. Designato
il concessionario del passante
(che sarà apagamento) ci sarà
poi da fare il progettodefiniti-
vo e la valutazione di impatto
ambientale (si attende anche
l’esitodell’indaginedellacom-
missionesanitaria).«È impor-
tante che il passante sia stato
definito opera strategica», di-
ce l’assessoreallamobilitàEn-
rico Corsi, «ma oggi per noi è
opportunoseguirel’itergiàav-
viatoa livellolocale,perrende-
re le procedure più veloci e
controllabili». Diverso sareb-
be, fa capire in sostanza il Co-
mune, se l’opera ottenesse un
finanziamento statale. Inquel
caso essere priorità nazionale
darebbe un vantaggio in più.
Ma soldi daRoma,per il trafo-
ro, al momento non ne sono
previsti.fE.G.
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L’assessoreCorsi:«Importante
riconoscimento,maavanti
conl’iteravviatoa livellolocale,
piùveloceecontrollabile»

DOMENICA.Si terrà alle10
inpiazzaVittorio Veneto,
allapresenza delleautorità,
lacerimoniadi
commemorazionedel 4
novembre.E’ un giorno
importanteper lastoria del
nostrod’Italiache celebra la
vittoriadel 1918 chepose
finealleostilitàdel nostro
Paesecon
l’Austria-Ungheria.Si
conclusesulcampocon la
vittoriosaoffensiva di
VittorioVeneto.«Una
vittoriache fufrutto della
dedizione,del sacrificioe
dell’unitàdel popolo
italiano»,ricordaAlberto
Bozza,presidente della
secondaCircoscrizione.

«Unavittoria che costòlavita
amolti italiani edaltrettanti
furonoimutilatiediferiti.
Cifreche devono far riflettere,
numeridaricordare.Sono
commemorazionichefanno
partedellanostra storia,
contribuisconoa rafforzare
l’identità nazionaleesono
propriedel sentimento del
popoloitaliano». Laseconda
Circoscrizioneorganizza
diversimomenticelebrativi
perricordare inostricaduti.
Sabato6,alle10, inpiazza
Righettia Quinzanositerrà un
incontrocommemorativo,
mentredomenica 7,alle11, a
Paronasi terrà laSanta Messa
cuiseguirà il corteo al
monumentoai Caduti.

Se ilGoverno ha deciso di rin-
viare di una settimana ancora
la riunione delCipe, Comitato
interministeriale per la pro-
grammazione economica, che
dovrà dare il via libera per i fi-
nanziamentidestinatiallapro-
gettazione delle tratte Tav da
Verona al Brennero, il Comu-
ne, assicura l’assessore all’Ur-
banisticaVitoGiacino,nonèri-
masto fermo ad aspettare ma
ha già presentato a Ferrovie la
suaproposta. Il progettoalter-
nativoaquantoprevistoinpas-
sato riguarda l’ingresso del
Corridoio 1 Verona, ritenuto
prioritario e fondamentale sia
perché comprende l’intercon-
nessione con il Corridoio 5 sia
perchédeveprevederel’aggan-
cioconilQuadranteEuropa.
«Sullabasedelprogettolicen-

ziato nel 2004 dall’ammini-
strazionedelsindacoPaoloZa-
notto, ileprcorsodiquadrupli-
camento della linea del Bren-
nerodovrebbepassaresultrac-
ciatoesistente.Significa»,spie-
gaGiacino,«allargare la ferro-
viaesistenteda2a4binaripas-
sando inmezzo aquartieri cit-
tadini come San Massimo,

Chievo, Sorte con abbattimen-
to di case private e un traffico
di centinaia di treni al giorno
in superficie. Una soluzione
che andrebbe bene alle Ferro-
vieperchécostasolo300milio-
ni,maallaqualequestaammi-
nistrazione ha detto no: a noi
non stabene.Eabbiamoquin-
di presentato una proposta al-
ternativa».
Permetterlaapunto, ilComu-

ne ha preso come consulente
un esperto di ferrovie appena
andato inpensione, l’ingegner
Ciaravolo. «Innanzi tutto
quando ci siamo accorti di
quellochestavaaccadendosul
Corridoio 1 per Verona, abbia-
mo presentato le nostre osser-
vazioni e abbiamo contattato
Rfi, società di Ferrovie, per
bloccare tutto.Noi siamofavo-
revolissimiallaTav,madevees-
serefattabeneperchésiaocca-
sione di sviluppo per la città e
il Quadrante Europa e non
un’occasione per penalizzare
lacittà».
Conl’aiutodegliesperti,dun-

que, ilComuneha«riprogetta-
to la linea di accesso a Verona,
provenientedalBrennero, tro-

vando una soluzione tecnica-
mente compatibile con le ne-
cessità dei supertreni, più a
ovest rispetto al tracciato esi-
stente. Lo studio di fattibilità,
cheabbiamopresentato all’in-
gegner Mauro Moretti ad di
Ferrovie insieme con il presi-
dente della ProvinciaMiozzi, i
sottosegretariBranchereGior-
gettieilsindacoTosi,tienecon-
todeiraggidicurvaturaedelle
pendenzeepassa ingalleriaar-
tificialeaBoscomantico,poi in
campagna e arriva vicino a
SanMassimodovec’èl’accesso
norddelQuadranteEuropa».
Il problema per le Ferrovie è

il costo: «La nostra soluzione
costaunpo’di più,ma è netta-
mente migliorativa. Del resto,
sarebbe un piccolo sforzo per
Ferrovie, rispetto a quello che
chiedono i trentini chevorreb-
bero 60 chilometri su 70 tutti
in galleria. Probabilmente il
commissario per ilCorridoio 1
MauroFabrisnonpotevasape-
re tutti questi particolari,però
noi non siamo fermi ma lavo-
riamoeconfidiamonellacolla-
borazione».f
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«Ilprogettoper l’ingressoincittàconsegnatoaRfi»
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Per tutta la vita, passiamo da una
scatola all’altra. Per questo Hyundai
ha creato la vostra personale via
d’uscita: la nuova ix20.

" %*-*+( $.+* #
" %&,,()* '*)fort e abitabilità in 4,1 m
" aznetsissaidametsis(CAH,amilC,PS$

alla partenza in salita) di serie su
tutte le versioni

" Versione Blue Drive
con sistema Start & Stop

" Disponibile con tetto
panoramico apribile

www.ix20.it

Consumo max (l/100km): urbano 7,4/extraurbano 5,7/
combinato 6,4. Emissioni CO2 max (g/km): combinato 148.
Versione fotografata con alles t imenti speciali .
* Per le Concessionarie aderenti.

La monovolume
che non ti aspetti.

Scopritela sabato 6
e domenica 7*.

Nuova

Perchè vivere in una scatola?

ASSISTENZA
STRADALE

CONTROLLI
GRATUITI

GARANZIA
KM ILLIMITATI

...e in anteprimala IX35 con lemotorizzazioni1.600 benzina e1.700 turbodiesel
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