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Su proposta dell’assessore agli
Enti partecipati Sandro San-
dri, lagiuntacomunalehadeli-
berato ieri l’avvio della proce-
dura di liquidazione del Con-
sorziopergliStudi Universita-
ri.
«L’ente aveva ormai esaurito

la funzione principale per cui
era stato costituito», spiega
Sandri, «per cui insieme agli
altri soci, Provincia e Camera
di Commercio, abbiamo rite-
nuto opportuno procedere al-
la chiusura».
Nelle prossime settimane

quindi verrà dato mandato al
liquidatore di gestire le proce-
dure relative alla cessione de-

gli immobili, attualmente già
inuso all’Università.
IlConsorziopergliStudiUni-

versitari era stato costituito
nel 1959 da Comune, Provin-
cia e Camera di Commercio
conlafinalitàdiavviarel’istitu-
zioneaVeronadellaFacoltàdi
Economia e Commercio, e di
altreFacoltàeCorsiuniversita-
ri.
Il presidente della Provincia

Elio Mosele in un’intervista ri-
lasciata a luglio, a proposito
delConsorzio,avevaparlatodi
«uno spreco di energie per
una realtà che ritengo assolu-
tamente inutile fin dai tempi
del mio rettorato». f

RACCONTI DI NATALE
SPETTACOLO TEATRALE
ALLA FEVOSS
DI VIA SANTA TOSCANA
Oggialle21gliallievidell'as-
sociazione TeatroSette, di-
rettodaStefanoPaiusco,so-
no in scena, sotto l'insegna
della solidarietà, con uno
spettacolo di letture tratte
da racconti natalizi.

«Una bomba scoppiata senza
preavviso». Con queste parole
iconsiglieridell’Ulivoedellali-
sta Zanotto, all’opposizione,
condannano il maxi-emenda-
mento al bilancio presentato
dalla Giunta e approvato l’al-
tra sera in Consiglio. Si tratta
dell’emendamento relativo al-
le alienazioni patrimoniali
messe in cantiere per reperire
i quasi 115 milioni di euro ne-
cessari per l’acquisizione del-
l’area del Polo Finanziario (33
milioni), al restaurodiPalazzo
del Capitanio, come nuova se-
de del museo di Scienze natu-

rali (28 milioni361mila),della
nuovasede poliziamunicipale
(12 milioni), ai primi interven-
ti nell’ex Arsenale (32 milioni
150 mila euro).
«Questa amministrazione»,

protesta Patrizia Bravo, «ha
sempredettochesullequestio-
ni urbanistiche non avrebbe
compiuto stravolgimenti, poi
c’è stata la decisione sulla ri-
collocazione dei contenitori e,
infine, il 13 dicembre abbiamo
avuto il regalo di santa Lucia:
la presentazione di questo
emendamento, una bomba,
che in pratica stravolge tutto e

che contempla la necessità di
ricomprareun’areagiàvendu-
ta alle banche per farne par-
cheggi a raso. Il Polo finanzia-
rio»,continua l’esponentedel-
laListaZanotto,«avrebbeatti-
rato attività di pregio e avreb-
be dato smalto alla città, inve-
cequestamaggioranzaconfer-
ma di avere una visione miope
accontentandosi dell’esisten-
te, ma sono sicura che la Corte
dei Conti sarà molto vigile».
Per Roberto Fasoli, dell’Ulivo,
«ilblitz inConsigliosuun’ope-
razione da oltre 114 milioni da
partediunamaggioranzaelet-

ta con un consenso così vasto,
è una dimostrazione di debo-
lezza, oltre che di improvvisa-
zione».
Di«tipicaprocedurad’urgen-

zatenutanascosta finoall’ulti-
moper timoridi ribellioni nel-
la stessa maggioranza, visto
che Forza Italia, in passato,
non votò compatta sul Polo fi-
nanziario», parla l’ex assesso-
re Giancarlo Montagnoli. Che
sottolinea: «La Fiera si trove-
rà in un deserto. Il Polo finan-
ziario, invece, era stato pensa-
to in sinergia con l’attività
espositiva e la sua collocazio-
ne in quell’area era strategica.
Spostarloaltrovesignificasmi-
nuire sia la City che la Fiera».
«Che ne farà Verona», chie-

depolemicoilcapogruppodel-
l’Ulivo Fabio Segattini, «di
unaspianatad’asfaltodautiliz-
zare a pieno regime un paio di
volte l’anno?». fE.S.

L’amministrazione comunale
vuole vigili più giovani e che
abbiano competenze che si av-
vicinano sempre di più a quel-
ledeipoliziottiedellealtrefor-
ze dell’ordine. E per questo
stringe le maglie nella selezio-
nedegliagenti.Vainquestadi-
rezione la delibera, approvata
dalla giunta comunale su pro-
posta del sindaco Flavio Tosi,
che modifica il regolamento
speciale del Corpo di Polizia
municipale. A cominciare dal-
l’abbassarea32anni l’etàmas-
sima per accedere ai concorsi
e dall’introdurre (come in vari
altri Comuni) la prova pratica

di guida della moto. «Si tratta
diintegrazionicheriguardano
irequisitinecessariperaccede-
re al Corpo di Polizia munici-
pale», spiega Tosi, «anche in
vista del bando pubblico che
permetteràalComunediassu-
mere 30 nuovi agenti di poli-
zia». A fine dicembre invece
verrannoassunti 10 agenti che
avevano partecipato al vec-
chio concorso ed erano sin qui
stati assunti con contratti di
formazione-lavoro.
«Gli agenti della nostra Poli-

ziamunicipale»,affermailsin-
daco, «sono chiamati sempre
più di frequente a svolgere

compiti legati a sicurezza e or-
dine pubblico, affrontando si-
tuazioni spesso difficili e ri-
schiose. Abbiamo perciò rite-
nutoopportunoinseriredeire-
quisiti simili a quelli richiesti
perentrarenellealtreforzedel-
l’ordine».Idoneitàpsico-fisica
(vista 10 decimi) possesso di
patente B e, se presa dopo il 26
aprile 1988, anche di patente
per condurre motocicli di po-
tenzafinoa25KW;disponibili-
tà al porto e all’eventuale uso
dell’arma nonché a condurre i
veicoli in dotazione al Corpo
di Polizia municipale; età non
inferiore ai 32 anni, salvo per

coloro che hanno prestato ser-
vizio per almeno due anni nel
Corpo di Polizia municipale di
Verona in qualità di agente di
Polizia locale:questi i requisiti
inseriti nel vigente Regola-
mento richiesti agli aspiranti
agenti che intendono parteci-
pare al concorso pubblico.
Siaccedealconcorsoconuna

prova di preselezione, da cui
sono esonerati i candidati che
abbiano già prestato servizio
per almeno 6 mesi in altre for-
ze dell’ordine (Polizia di Stato,
Carabinieri,Guardia di Finan-
za, Forestale e Polizia Peniten-
ziaria).f

SCIOPERO DELLE POSTE
TRE SIGLE SINDACALI
INCROCIANO LE BRACCIA
GIOVEDÌ 27 DICEMBRE
Il27dicembresaràunagior-
natadifficileper leposteita-
liane: Cgil, Cisl e Uil hanno
proclamato lo sciopero dei
dipendentidelsettoreSpor-
telleria in Veneto. Sciopero
anche degli aderenti alla Ci-
sl del settore Recapito.

Sosta gratis in centro storico
per tutte le auto dei residenti.
A chiederlo è il gruppo consi-
liare di Alleanza nazionale.
«La scorsa amministrazione
comunale», commenta Stefa-
no Ederle, «aveva consentito
la sosta gratuita solo a una
macchinapernucleo famiglia-
re, ma in ogni famiglia ci sono
perlomeno due macchine. Il
costo mensile per auto varia, a
seconda della zona, da 20 a 40
euro che in un anno e nei casi
più gravosi diventano un mez-
zo stipendio».
«All’epoca del provvedimen-

to», ricorda Ederle, «esponen-
ti del centrodestra ora in giun-
ta dissero che il pagamento

mensileper ilparcheggiodella
seconda macchina rappresen-
ta una tassa che non offre al-
cun ritorno reale per il cittadi-
no,vista lascarsadisponibilità
di parcheggi in centro, quindi
li invitoad essere coerenti e ad
abolire l’ingiusto pagamen-
to».
Ederle, inoltre, torna a chie-

dera al sindaco Tosi di rinun-
ciare ad impugnare i ricorsi
vinti davanti al giudice dipace
da cittadini multati dalle tele-
cameredellaZtl.«Dopogli im-
pegnipresiconglielettoridob-
biamo andare fino in fondo,
anche a rischio di creare un
danno erariale per il Comu-
ne».fE.S.
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La ristrutturazione del palaz-
zetto sportivo Consolini, in
Basso Acquar, e della Ceolara,
l’edificio in stato di degrado al
confine di Borgo Venezia, che
verrà assegnato in gestione
della Sesta circoscrizione. E
poi la costruzione di due nuo-
ve piattaforme sportive, a
QuintoealleGolosine.Lagiun-
ta comunale ha approvato i
progetti definitivi di quattro
interventi edilizi in città, per
un importo complessivo di
due milioni 489mila euro.

PALAZZETTO CONI. L’ammini-
strazione, per sistemare l’im-
pianto polisportivo Consolini
di Basso Acquar, ha impegna-
tounmilione 249milaeuro. In
base al progetto, come spiega
l’assessore comunale ai lavori
pubbliciVittorioDiDio,saran-
no rimessi a nuovo gli spoglia-
toie lepalestredijudoepugila-
to,alprimopiano,ealsecondo
piano quella delle arti marzia-
li,epoisistematalaparteester-
na. Per completare l’opera so-
no già stati stanziati dalla Re-
gione Veneto 600mila euro. I
lavori cominceranno nel set-
tembre2008edovrebbero ter-
minare nell’arco del 2009.

CEOLARA. L’altra ristruttura-
zione è quella della Ceolara,

un edificio cadente, da anni
inutilizzato, che rientra nel-
l’omonima corte agricola, alla
periferia di Borgo Venezia. La
giunta ha approvato il secon-
do stralcio dei lavori, per un
importo di 800mila euro.
«L’intervento finanziato com-
prende il rifacimento dei solai
e del tetto, la ristrutturazione
edilizia del fabbricato mante-
nendonelaconformazioneori-
ginaria, la sistemazione delle
aree verdi esterne», spiega Di
Dio. «Il terzo stralcio di 600
milaeuro,necessariopercom-
pletare i lavori, sarà finanziato
il prossimo anno. Una volta si-
stemato, l’edificio verrà asse-
gnato ingestionealla sestacir-
coscrizione per attività ricrea-
tive e sociali del quartiere».

CAMPI SPORTIVI. Il Comune ha
stanziato inoltre200milaeuro
percostruire uncampo sporti-
voaQuinto,destinato inparti-
colare alle società sportive di
pattinaggio a rotelle e hockey.
LaRegioneVenetohagiàasse-
gnatouncontributodi 100mi-
laeuro. I lavoridelprimostral-
cio partiranno l’estate prossi-
ma; il secondo stralcio (per un
importo di 250mila euro) con-
sisterà invece nella copertura
dell’impianto, mentre il terzo
stralcio, con una spesa di

450mila euro, servirà a realiz-
zare gli spogliatoi.
L’ultima delibera approvata

riguarda il progetto definitivo
percostruire uncampo sporti-
vo per il calcio e il basket in via
Tirso, alle Golosine, nell’area
attualmente dismessa posta
dietro la chiesa parrocchiale
della Madonna della Fraterni-
tà. Il progetto è stato finanzia-
to con 240 mila euro. «Realiz-
zato»,spiegadiDio,«l’impian-
to sportivo sarà assegnato in
gestione alla parrocchia».

PANNELLIESEMAFORI.Lagiun-

ta, come spiega l’assessore al
traffico, Enrico Corsi, ha inol-
tre stanziato mezzo milione
peracquistarecinquepannelli
luminosi a messaggio variabi-
le per informare gli automobi-
listi, da installare nelle circon-
vallazioneinterne, inaggiunta
ai 13 già funzionanti. Inoltre
verranno centralizzati gli im-
pianti semaforici di altri quat-
tro incroci, due su corso Porta
Nuova,unosuviaPallone-stra-
doneSanFermo,unoinviaRo-
veggia), che vanno ad aggiun-
gersi agli altri 58 già in fase di
avanzata realizzazione».fE.G.

Metàpersistemarel’impiantopolisportivoConsolini
Fondianchepergli impiantidipattinaggioaQuinto

Non solo traforo sotto la colli-
na, ma anche rotonde, par-
cheggi, aree di sosta e struttu-
rediservizio.Dellarealizzazio-
ne di un insieme di opere da
inserire nel piano triennale
dei lavori pubblici, che riguar-
dano la mobilità cittadina, si è
parlatonellariunionestraordi-
naria di Giunta svoltasi lune-
dì, su proposta dell’assessore
alla viabilità, Enrico Corsi.
LaGiuntahadato il via libera

aunostudiodifattibilitàrelati-
vo alla realizzazione di una ro-
tonda all’altezza dell’incrocio
tra corso Milano e viale Colon-
nello Galliano. Il costo previ-
stoperquest’operaèdi990mi-
la euro.
Nellapropostadideliberacal-

deggiata da Corsi si aggiunge
che l’amministrazione comu-
nale intende inserire negli
strumenti programmatori dei
lavori pubblici del Comune il
completamentodell’anellocir-
convallatorioanord,conil tra-
forodelleTorricelle,perunim-
porto di 331 milioni e 250mila
euro, più Iva. Finora a Palazzo
Barbieri si era sempre parlato
di290milionidieurocomeba-
se d’asta per la realizzazione
del tratto da Poiano allo svin-
colo del Saval. Tale previsione
di spesa è probabilmente lievi-
tata dopo la decisione di co-
struireintrinceacoperta,asal-
vaguardiadelterritorio, il trat-

to da Avesa a Quinzano.
Inoltre, il testo passato al va-

gliodellaGiunta,c’è l’intenzio-
ne di portare a termine la co-
struzione di un’area di sosta
con strutture di servizio colle-
gate a Verona sud, nella zona
dellaGenovesa, ilcuicostopre-
visto è di 10 milioni di euro, la
realizzazione di parcheggi in
via Bengasi, costo previsto
quattro milioni, in piazza No-
gara, sei milioni e in lungadige
Rubele, sette milioni di euro.
Su questi interventi il settore

Mobilitàe trafficodelComune
deve predisporre gli studi di
fattibilità in modo da inserirli

nello schema del programma
triennale dei lavori pubblici
che riguardano gli anni 2008,
2009 e 2010.
InGiunta, tuttavia,soprattut-

to per la parte che riguarda la
realizzazione dell’anello cir-
convallatorio anord, del trafo-
rodelleTorricelleedellacosid-
detta strada di gronda, alcuni
assessorihannochiestodiren-
dere «più flessibile» lo studio
di fattibilità, facendo saperedi
non essere disponibili a pren-
dere in esame un progetto
«blindato»,chenontengacon-
toanchediaccorgimentialter-
nativi. f

Corsicon ilprogettodeltraforo delleTorricelle

Verràinseritanelpianotriennaledi lavori
pubblici insiemeaparcheggieareedisosta

CENTRO STORICO.RichiestadeiconsiglieriAn

«Parcheggigratuiti
periresidenti»

L’assessoreSandri


