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La spuntano i due vicini
a Bazzoni e a Brancher
Ad An (due) Udc e al Pd
gli altri consiglieri

Arriva l’intesa,dopoottomesi,
maquanta faticaequantimali
di pancia in Forza Italia, dove
prevale la linea Bazzoni-Bran-
cher che piazzano loro uomi-
ni. Così Flavio Tosi aggiunge
un’altra carica a quella di sin-
dacoedipresidentedellaFon-
dazione Arena. Ieri pomerig-
gio è stato eletto anche presi-
dente dell’Aato, l’Autorità
d’ambito territoriale ottimale
veronese.Valeadire, ilConsor-
zio costituito dalla Provincia e
da 97 su 98 Comuni veronesi
per gestire acquedotti, fogna-
tureedepurazionedelleacque
nei territoriamministrati.
InsiemeaTosi (elettoall’una-

nimità)chesuccedenell’incari-
co a Pietro Robbi, vicesindaco
diVigasio, l’assembleaha elet-

to anche altre sette persone
che conTosi formano ilConsi-
glio di amministrazione. In
quota alla Lega Nord c’è Luigi
Pisa, consigliere comunale e
della Fondazione Arena; per
Alleanza nazionale Carmela
Crisafulli, diBovolone, e Luigi
Visconti, di Bussolengo, vice-
presidentedelbacinodeirifiu-
ti Verona 2; per Forza Italia
GiorgioPassionelli, sindaco di
TorridelBenaco,vicinoalcon-
sigliereregionaleRaffaeleBaz-
zoni, e ValerioAvesani, sinda-
codiSanMartinoBuonAlber-
go,vicinoalsottosegretarioAl-
do Brancher. In quota all’Udc
il sindaco di Velo veronese,
Franco Peroni; per il centrosi-
nistra il sindacouscente diLe-
gnago, SilvioGandini,delPd.
Resta fuori,dunque, perFor-

za Italia, Giuliano Zigiotto,
consigliere comunale di San
Bonifacio e fratello di Tiziano,
consigliere regionale, vicinoal
presidentedellaRegioneGian-

carlo Galan. A quasi un anno
dalla scadenza degli organi di
governo dell’Aato —e con l’in-
combente data del 31 dicem-
breentrolaquale l’Autoritàde-
ve deliberare gli importi delle
tariffe dell’acqua — i partiti
del centrodestra hanno trova-
to l’intesa.Dopo un braccio di
ferro fra Lega eFI per la presi-
denzaedopoaverattesoindivi-
duata la candidatura Tosi, il
parere legale che ne rendesse
possibile l’elezione.
Operazione necessaria in

quantounanormadelloStatu-
to dell’Aato non avrebbe con-
sentito a un Comune con più
del 20 per cento di quote del-
l’Aato (Verona ne ha un terzo)
di esprimere il presidente. I le-
gali hanno invecedato il via li-
bera a Tosi, che non percepirà
compensoperquest’ultimoin-
carico.Che dà però grande ra-
dicamento, a lui e alla Lega, in
provincia,a6mesidalleelezio-
niprovinciali e comunali.fE.G.
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Traforo,al lavoro
unpooldiesperti

Ci sono due fatti che più di
ogni altro hanno segnato il
2008 della città, come
ricorda il sindaco Flavio Tosi
passandolo in rassegna, fra
luci e ombre, nell’incontro per
gli auguri alla città attraverso
gli organi di stampa. «È stato
un anno positivo per tanti
aspetti, ma ci sono stati
momenti dolorosi», dice il
sindaco. «Mi riferisco
senz’altro all’uccisione di
Nicola Tommasoli e alla
tragedia della famiglia di San
Felice Extra, che hanno
davvero colpito tutti i nostri
concittadini».

CONSIGLIO.Restando alle
problematiche
amministrative e alle
occasioni mancate, il primo
cittadino cita anche la mostra
sui capolavori del Louvre
prevista a cavallo fra
quest’anno e il prossimo in
Gran Guardia, organizzata da
Linea d’Ombra del manager
artistico trevigiano Marco
Goldin. «Siamo perà riusciti a
riparare», precisa,
«giungendo, grazie alla
mediazione del ministro per i
beni e alle attività culturali,
Sandro Bondi, a firmare un
importante accordo con il
museo del Louvre che da qui
al 2015 porterà a Verona
mostre di opere contenute
nel museo francese, oltre a
varie forme di collaborazione
fra la nostra città e
l’istituzione parigina. Penso
comunque che quello che si
chiude sia stato un anno
positivo, in cui la Giunta ha
lavorato molto, trovando
anche una buona intesa con il
Consiglio comunale, sia con la
maggioranza e anche con
l’opposizione».

TENEREBOTTA.Sull’anno
prossimo incombe lo spettro
di una crisi economica che
toccherà anche le famiglie. «È
vero», conclude il sindaco,
«ma i veronesi sono gente
che lavora, non si perde
d’animo, e quindi troveremo
la forza per reagire». Quanto
alla nomina del vicesindaco,
vacante dalle dimissioni di
Alfredo Meocci, divenuto
commissario dell’Authority
per i lavori pubblici, il sindaco
fa capire che non c’è fretta.
Del resto, la partita è legata
all’eventualità che Tosi
stesso si candidi nel 2010
alle elezioni regionali, per la
carica di presidente. E.G.
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Estatanominata ieridalsinda-
co Flavio Tosi e dall’assessore
alla mobilità Enrico Corsi la
commissione tecnica incarica-
ta di esaminare le proposte
progettuali pervenute a Palaz-
zo Barbieri e di individuare il
promotore del project finan-
cing per la realizzazione del
traforo delle Torricelle e del
completamento dell’anello
norddella città.
Imembri del comitato tecni-

co sono stati scelti fra docenti
universitari e membri di ordi-
ni professionali specializzati
in materie ambientali, infra-
strutturali, giologiche ed eco-
nomico-finanziarie che aveva-
no avanzato la propria candi-
datura. La commissione co-
mincerà a lavorare in tempi
strettissimi, tanto che ieri, su-
bito dopo la nomina ufficiale,
unodegli esperti nominati dal
Comune ha rinunciato per
l’impossibilitàdiavere leauto-
rizzazioni necessarie in tempo
utiledalCnr.Leriunionisaran-
noacadenzabisettimanale e il
primo dei cieci incontri previ-
sti si terrà nei primi giorni del
prossimo anno. Alle casse co-
munali la commissione coste-
rà circa20mila euro.
Essadovrà selezionare il sog-

getto promotore fra le tre pro-
poste di finanza di progetto,

pervenute lo scorso 6 ottobre,
per la progettazione, realizza-
zioneegestionedel cosiddetto
passantedelleTorricelle.
Lacommissioneèpresieduta

dal dirigente comunale Gior-
gio Zanoni. L’esperto ambien-
taleèGiovanniMontresor,pre-
sidente dell’Ordine degli inge-
gneri diVerona chehapreso il
posto di Giovanni Maria Zup-
pi,ordinariodi idrogeologiaal-
la Ca’ Foscari di Venezia e di-
rettoredell’Istitutodigeologia
ambientaledelCnr, che ieri ha
rinunciato subito dopo la no-
mina. Inoltre, ne fanno parte
l’espertoininfrastrutturestra-
dali Giulio Dondi, docente di
costruzione di strade, ferrovie
eareoportiall’universitàdiBo-
logna, l’espertoinmaterieeco-
nomico-finanziarie, Michele
Rutigliano, ordinario di Eco-
nomia degli intermediari fi-
nanziari e docente di finanza
aziendale all’università di Ve-
rona e dall’esperto in materia
geologica Rinaldo Genevois,
professoredigeologiaapplica-
taall’universitàdiPadova.
«Stiamo portando avanti»,

fa sapere l’assessoreallamobi-
lità, Enrico Corsi, «una proce-
dura particolarmente com-
plessa, che garantisca a tutti,
cittadini e imprese, la massi-
ma trasparenza e imparzialità

per una scelta così delicata e
importante per Verona». Per
selezionare il soggetto promo-
tore dell’opera, la commissio-
ne tecnica dovrà valutare la
completezza dell’offerta delle
tre proposte pervenute in ter-
mini di rispetto ambientale,
qualitàprogettuale,della sicu-
rezza e fruibilità dell’opera,
dei livelli tariffari proposti,del
valore economico e finanzia-
rio del piano o chiedere even-
tuali integrazioni.
Una volta scelta la proposta

ritenutamigliore, si potràpas-
sareallaseconda fasedellapro-
cedura, quella della gara pub-
blicaallaqualenonpotràperò
partecipare il promotore del
progetto preliminare scelto
dalla commissione. A Palazzo
Barbieri si prevede una parte-
cipazione massiccia di ditte e
società desiderose di parteci-
pareall’operazione,assicuran-
do anche le necessarie risorse
finanziarie.
Infine, le duemigliori offerte

si confronteranno con il pro-
motore selezionato dalla com-
missione, che potrà ritornare
in gioco. Nel dare il via libera
ai lavori, assicura Corsi, «gli
aspettiambientaleedellasicu-
rezza saranno determinanti
nellasceltadellasoluzionerite-
nutapiùadatta». fE.S.

Il traforo delle Torricelle
Da Poiano a Parona
Il Comune cerca 290 milioni di euro
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