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L’areadove dovrebbepassare il tracciato deltraforo

L’assessore:«Nonsiamo
favorevolialpedaggiosulle
tangenzialiesistentichei
cittadinihannogiàpagato»

FERROVIE.Orariovalido finoal13giugno

Variazionilinea
Verona-Venezia

Enrico Santi

Faccia a faccia, ieri a Palazzo
Barbieri, fra i sostenitori e i
contrarialTraforodelleTorri-
celle i cui lavori, ribadisce l’as-
sessore Corsi partiranno nel
2010. Su invito del presidente
delConsigliocomunale,Pieral-
fonso Fratta Pasini, per la pri-
ma volta si sono confrontati i
appresentanti dei comitati
schierati su fronti opposti. E
mentreifautoridell’operahan-
no invitato l’amministrazione
comunale ad andare avanti
«inmanieraspedita», icontra-
rihannolanciatounappelloai
capigruppo di maggioranza e
opposizione a convocare un
Consiglioapertoagli interven-
ti del pubblico. Nel corso del-
l’audizionel’assessoreallamo-
bilitàEnricoCorsi ha espresso
contrarietà ad estendere il pa-
gamentodipedaggi,per finan-
ziare i lavori, anche alle altre
tangenziali cittadine.
Marco Pasquotti, presidente

delcomitatoper il sì,esordisce
ricordando un sondaggio del
2007, secondo il quale per due

veronesi su tre il Traforo è
un’opera «prioritaria» per il
traffico. «Nel 2010 in città»,
sottolinea,«cisaranno200mi-
la vetture, il doppio rispetto al
1985, e nei prossimi 10 anni si
registrerà un aumento del 30
per cento,pernonparlare del-
l’inquinamento e degli ingor-
ghinelcollodibottiglia fraBor-
go Venezia e Parona». Pa-
squotti,basandosi suproiezio-
nidiffusedalComune,osserva
che il Traforo «nel 2013 ridur-
ràdel 41 per cento il traffico di
via Mameli». A caldeggiare
l’opera c’erano il vicesindaco
diSanMartino,FrancoDeSan-
ti, il vicepresidente di Api-in-
dustria, Arturo Alberti e Ger-
mano Zanini presidente di In-
noval, cartello di imprenditori
dellaValpantena.
Di tutt’altrotenorel’interven-

to di Alberto Sperotto, del co-
mitato anti-Traforo. «La cosa
peggiore è che da questione
tecnica», esclama, «è diventa-
ta una questione politica e
ogni amministrazione riparte
da zero,mettendo da parte gli
studichemettonoindiscussio-
ne la bontà dell’opera». A tale

proposito afferma che «l’ope-
radalcostodi400milionisarà
congestionatonel2030».Eat-
tacca: «A favore è soprattutto
la lobby delle aziende della
Valpolicella». Per Sperotto lo
studio di fattibilità messo a
punto un anno fa dagli uffici
comunali sono «15 pagine di
superficialità». E sostiene: «Il
pedaggio che si pagherà allon-
tanerà il 30 per cento degli
utenti». Oltre a un Consiglio
straordinario aperto, il leader
deglianti-Traforochiedeunre-
ferendum sull’opera. Richie-
sta non accolta. A dargli man
forte c’erano l’urbanista Vin-
cenzoGenoveseeMatteoMar-
gonari dell’associazione Dife-
sa consumatori. «I costi per la
salute della terza autostrada

incittàcon22milionidiveico-
li l’anno e per i pedaggi sono
ingiustificabili», taglia corto.
Corsi ha respinto subito la ri-

chiestadireferendum:«IlTra-
foro era tra le priorità del no-
stroprogramma elettorale e la
gente ci ha premiati con oltre
il 61 per cento, quindi l’indica-
zione è chiara».Ehapoi ribat-
tutosuidatiriguardanti il traf-
fico: «Uno studio commissio-
nato dall’ex sindaco Zanotto
parlava di una potenzialità di
19mila vetture al giorno sulla
bretallanordtoltedallaviabili-
tà ordinaria e di 28mila sulla
strada di gronda, adOvest».E
sulla questione del pedaggio,
l’assessore precisa: «Non sia-
mo favorevoli a introdurre pe-
daggi sulla tangenziale sud,

cheègià statapagatadai citta-
dini,mentreperquantoriguar-
da la nuova opera varrà la pe-
na pagare per poter percorre-
re in 5minutiun trattoper cui
orane sononecessari 40».
Corsi si dice ottimista anche

sui finanziamenti: «Il traforo
èstatoinseritofra leoperestra-
tegichedelgoverno».ASperot-
to che si è detto «sorpreso che
tutto avvenga senza una di-
scussione in Consiglio comu-
nale», Corsi assicura che «si è
agito secondo le norme sui
project financing» e fa sapere:
«A fine febbraioavremoilpro-
getto preliminare che andrà a
gara, quindi faremo incontri
in tutti i quartieri».
Barbara Tosi della Lega ag-

giunge che «sul pedaggio sa-
ranno introdotti abbonamen-
tiedesenzioni»,mentreSalva-
torePapadia,ForzaItalia,assi-
cura che l’importo sarà «il più
possibile ridotto per non sco-
raggiare gli utenti». Andrea
Miglioranzi, Lista Tosi, invita
però a «vigilare contro even-
tualispeculazioni»,mentreCi-
ro Maschio, An, afferma che
«si andrà avanti con attenzio-
ne e responsabilità, vigilando
sullasostenibilitàcosti-benefi-
ci».BocciaturadaEdoardoTi-
sato,Veronacivica:«Noninci-
deràsul trafficocittadino».In-
fine, Ivan Zerbato, Pd, elogia
«il coraggio» dell’assessore
ma esprime dubbi sull’utilità
dell’opera:«Veronettaèpreda
del traffico di attraversamen-
toe quanti andranno aPoiano
a imboccare il traforo?».f

VIABILITÀ.Lungofacciaa facciaaPalazzoBarbieri tra irappresentantideicomitaticontroea favoredel tunnel

Traforo,noalreferendum
«Lagentehagiàscelto» Alta tensione nel centrosini-

straper la sceltadel candidato
presidente alle prossime pro-
vinciali.Alparlamentarevero-
nesedelPdGiampaoloFogliar-
di non è proprio andato giù
l’incontro tra le segreterie ve-
netediPde Italiadeivalorinel
quale si sarebbe cominciato a
ragionare sulle quattro candi-
dature per le Province venete
che andranno al voto il 6 e 7
giugno.E l’Idv conFranchetto
e Borghesi avrebbero messo
gli occhiproprio suVerona.
Il quadro abbozzato sarebbe

questo: a Venezia il candidato
saràdelPd, alaDs;aRovigoc’è
l’uscenteFrigato delPd, ala ex
Margherita da riconfermare,
Treviso andrebbe secondo il
Pd regionale alla componente
deiVerdiconIvoRossi.Esicco-

me all’alleato Idv spetta una
candidatura a presidente, è ri-
mastasololaProvinciadiVero-
na. Potrebbero deciderlo Gu-
stavo Franchetto e Antonio
Borghesi, poi il Pd dovrebbe
convergere.Masuquestopun-
to, il nodiFogliardi è categori-
co: «Circolano voci di un can-
didato del centrosinistra alle
Provinciali già stabilito "in
quota" a un possibile alleato
sullabasediaccordichescaval-
cano il livello provinciale del
partito.Sonoperplessoemera-
vigliatoemiaugurochesi trat-
tisolodipettegolezzi.Sareifer-
mamente contrario a questa
ipotesi.Si terràcontodellealle-
anzeedelledisponibilità, -con-
clude il deputato - ma deve ri-
manerechiara l'autonomiade-
cisionaledel territorio».f

ELEZIONI.Siandràalvotoil6eil7giugno

CorsaallaProvincia
Tensioniasinistra

Dadomenicascorsaefinoasa-
bato 13 giugno è cambiato
l’orario di alcuni treni delTra-
sporto Regionale della linea
Verona-Venezia.Sulle lineeVe-
nezia-Bassano,Venezia-Porto-
gruaro e Treviso-Montebellu-
na saranno ripristinati alcuni
treni regionali effettuati con
servizi diautobus sostituitivi.
Ecco in dettaglio le variazio-

ni.Venezia-Verona:R5510Ve-
nezia Santa Lucia (18.53) - Ve-
rona Porta Nuova (20.54); R
20551 Verona Porta Nuova

(6.02) - Venezia (8.02). Vene-
zia - Bassano: R 5734 Venezia
Santa Lucia (21.14) - Bassano
(22.38); cancellazione bus VE
196 - VE 198. Venezia - Porto-
gruaro: R 5801 Venezia Santa
Lucia (0.36) – Portogruaro
(1.47); R 5800 Portogruaro
(4.18) - Venezia Santa Lucia
(5.30); R 5906 Portogruaro
(19.09) - Venezia Santa Lucia
(20.21),si effettuaneigiorni la-
vorativi; cancellazione busVE
801 - VE 802 - VE 804 - VE
846.f

BUSSOLENGO (VR)
S.S. per Peschiera a 3 Km dal casello autostradale uscita Verona nord - Tel. 045/6715111
APERTI DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 21.00

Prezzi e prodotti validi nelle date indicate. Fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa. Le foto sono solo rappresentative.

OGNI MERCOLEDÌ
fino al 31/03/2009

Fino al 31 dicembre 2009 I NOSTRI PREZZI IMBATTIBILI DA SEMPRE! Ecco alcuni esempi:Fino al 31 dicembre 2009 I NOSTRI PREZZI IMBATTIBILI DA SEMPRE! Ecco alcuni esempi:

SSCCONTONTOO1010%%SCONTO10%
su tutto il reparto

I nostri carburanti
ai prezzi
più bassi

del mercato

Orgogliosi di piacervi

Attiva una carta SIM Auchan Mobile
e ogni prodotto a marchio* ti darà la possibilità

di accumulare traffico telefonico gratuito
(vedi regolamento sul Punto Vendita).

Più di 5000 prodotti a marchio
possono
farti parlare
al telefono
GRATIS.

DISTRIBUTORE
AUCHAN

Pagando con:

Carta Auchan-Accord
MasterCard-Accord

ulteriore sconto
di 4 cent al litro!

Pagando con:

Carta Auchan-Accord
MasterCard-Accord

SSCCONTONTOOSCONTO
55%%5%

Tutti i giorni,
dalle 19.00 alle 21.00 su tutta la spesa

PPEERR TTUUTTTTOO IILL 22000099
FFeesstteegggg iiaammoo ccoonn vvoo ii
ii ll vvoossttrroo ccoommpp lleeaannnnoo!!

TToorrttaa ppeerr 66 ppeerrssoonnee GGRRAATTIISS
iill ggiioorrnnoo ddeell vvoossttrroo

ccoommpplleeaannnnoo
aa ffrroonnttee

dd ii uunnaa
ssppeessaa dd ii
€€ 5599 ,,0000

(vedi regolamento interno).Le carte del risparmio e della convenienza.

alla cassa

OGNI VENERDÌ
fino al 31/03/2009

su tutto il reparto

alla cassa SSCCONTONTOO1515%%SCONTO15%

LATTE FRESCO NUOVO DÌ
intero - 1 lt

€€00,,7979€0,79
PASTA SFOGLIA AUCHAN
230 g - al kg € 5,61

€€11,,2929€1,29
CRESCENZA AUCHAN
170 g - al kg € 8,76

€€11,,4949€1,49 10
centesimi

PATATE
5 kg - al kg € 0,40

€€11,,9999€1,99
al sacco

IL MENO
CARO

10
centesimi

SFILACCI DI CAVALLO
100 g - al kg € 16,50

€€11,,6565€1,65


