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“Non sarà il gesto di un imbecille a sminuire l’importanza di un’opera pubblica di interesse sovraprovinciale come il Traforo
delle Torricelle, né tantomeno a condizionare la libera volontà della Giunta e del Consiglio comunale di Verona. Dispiace
che le minacce abbiano raggiunto anche il presidente del comitato per il Traforo Marco Pasquotti, coinvolto per il suo
senso civico e per l’impegno profuso per il prossimo”.Questo il commento del Sindaco di Verona Flavio Tosi, in riferimento
al biglietto minatorio e al proiettile speditigli per posta nei giorni scorsi.“Il materiale è ora nelle mani del RIS di Parma –
spiega il Sindaco – e l’auspicio è che il responsabile di tale gesto sia individuato e arrestato al più presto, per
disincentivare ogni altro tentativo di minaccia”.Il sindaco ha quindi ringraziato per “le testimonianze di solidarietà ricevute da
cittadini, rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche, sia di centro destra che di centro sinistra” e ha confermato
“l’intenzione dell’amministrazione di portare avanti quanto deciso per il Traforo: la presenza oggi dei sindaci del territorio
conferma la bontà dell’opera e l’importanza che riveste a livello provinciale”.“Ho richiesto infine al Comandante dei
Carabinieri di non potenziare ulteriormente le misure di scorta e di tutela alla mia persona – conclude il Sindaco - non
voglio che altro personale sia distolto dalle mansioni di sicurezza al servizio dei cittadini”.Unanimi nell’esprimere solidarietà
al Sindaco e al presidente del Comitato Pasquotti e nel condannare “un gesto ingiustificabile e che mina i valori della
democrazia”, i rappresentanti delle istituzioni veronesi e i sindaci del territorio: il presidente del Consiglio Comunale on.
Pieralfonso Fratta Pasini, l’assessore provinciale all’Edilizia Davide Bendinelli, l’assessore comunale alla Viabilità Enrico
Corsi, il sindaco di Boscochiesanuova Claudio Melotti, di San Martino Buon Albergo Valerio Avesani, di Grezzana Mauro
Bellamoli, di Cerro Luca Scala, oltre ai rappresentanti dei Comuni di Velo Veronese, Sant’Anna d’Alfaedo, San Mauro di
Saline, Erbezzo e Roverè.
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