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PALAZZO BARBIERI. Le critiche della minoranza in vista del dibattito sul piano quinquennale dell’amministrazione

VIABILITÀ. Il consigliere: 434 e Marzana

«Ilprogrammadi Tosi fa
tornareindietrolacittà»

Pozzerle: «Usate
isoldiperstrade,
nonper iltunnel»
L’assessore Corsi: «Avanti
col traforo delle Torricelle»

«Si vuole eliminare quanto
fatto da noi senza proporre
alternative». «Si parla
di smog e si tolgono i divieti»
Si è data un obiettivo, l’opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale, in vista del dibattito sul programma amministrativo della giunta di centrodestra guidata dal sindaco
Flavio Tosi: «Limitare i danni». Con questa enunciazione,
supportata da una trentina di
emendamenti al documento
depositato ai consiglieri e suscettibile di ulteriori emendamenti entro il 4 ottobre (quando si aprirà il dibattito in aula), i consiglieri Paolo Zanotto
(Gruppo misto), Giancarlo
Montagnoli, Edoardo Tisato e
Orietta Salemi (Lista Zanotto), Roberto Fasoli e Stefania
Sartori (Ulivo) contestano l’impostazione del documento:
«Non è un programma amministrativo, ma la riproposizione di quello elettorale, ed è
pensato per una città chiusa,
che fa un passo indietro rispetto ai progetti impostati nei settori urbanistico, dei servizi,
della aziende e dello sviluppo
della città e della cultura», dicono, chiarendo che «il Pdci
ha scelto una strada autonoma per fare opposizione».
Ma quali sarebbero i «buchi» del programma? «L’attuale amministrazione sembra
che voglia guardare solo a est,
con programmi di sviluppo e
di sinergie con Vicenza e Rovigo, ma senza comprendere il
nord-ovest come le province
di Mantova, Trento e Brescia,
per quanto riguarda le infrastrutture e trasporti e l’università», spiegano i consiglieri.
«Nel programma c’è poi la rinuncia al ruolo del Comune
nella programmazione sanitaria e ai Piani di zona, delegati
in toto all’azienda Asl», aggiungono i consiglieri, «e non
c’è traccia di progetti per costruire una città in cui si riconoscano tutti, anziani, bambi-

ni e giovani». Altre osservazioni sui trasporti, «eliminando
la tramvia, non si prevede alcun valido sistema alternativo
che soddisfi la domanda di miglioramento del servizio pubblico, visto che la filovia proposta dall’attuale amministrazione non soddisfa i bisogni della
città», dicono, e la programmazione urbanistica: «La politica
di gestione del territorio è in
palese conflitto con quanto
previsto dalla precedente amministrazione. C’è una gravissima omissione dei criteri di redazione del Piano degli interventi — una logica attuazione
del Pat — che fisserà, nel dettaglio, gli indici di edificabilità e
le destinazioni specifiche delle
aree».
Altre presunte carenze sollevate dai consiglieri sono la «totale omissione della vocazione
direzionale di Verona. Si dimentica la vera possibilità di
sviluppo che sarebbe data dal
Polo finanziario, vista solo come un’operazione immobiliare, e non si coglie nel programma di Tosi la grande opportunità di trasformazione che verrebbe data a Verona sud dalla
variante Gabrielli per far decollare occasioni di lavoro e servizi per le famiglie». L’elenco
continua con «l’assoluta omissione di un impegno del Comune per il recupero dell’ex Campone, acquistato nel passato
mandato, con nessuna convinzione sulla necessità della Corte d’Appello» e il problema dello smog: «Si parla di inquinamento da auto, ma poi si dice
di voler ampliare il transito in
Ztl e si toglie il divieto per le
auto non catalizzate».
I consiglieri sottolineano infine «la gravissima cancellazione dall’agenda politico-amministrativa di oltre il 9 per cento
dei residenti a Verona, gli stranieri, definiti solo extracomunitari quando l’Europa si è allargata ai Paesi dell’est». f
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SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
PIAZZA ZANELLATO, 5 - 35131 PADOVA PD TEL. 049774999 - FAX 049774399
Sito Internet: www.sistemiterritorialispa.it – www.regione.veneto.it –

ESTRATTO BANDO N. 03/2007
CIG 007416855D
Si rende noto che in data 13/09/2007 è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. e sulla
G.U.R.I. il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della somministrazione di gasolio
a basso tenore di zolfo ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1995 e s.m.i. per trazione ferroviaria a
parziale esenzione di accisa – Triennio 2008-2009-2010 come di seguito indicato:
Tipologia: CPV 23.12.10.00-1;
Quantità: Circa complessivi litri 4.890.000 nel triennio;
Valore stimato IVA esclusa € 2.709.451,20;
Località di consegna: Piove di Sacco (PD) e Vicenza;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 06/11/2007;
Apertura offerte: inizio ore 14,00 del 08/11/2007;
Gli interessati possono richiedere informazione e copia integrale del bando di gara al seguente
indirizzo: Sistemi Territoriali S.p.A. - Piazza Zanellato, 5 - 35131 Padova - Tel. 049774999 fax 049774399 - e-mail contratti@sistemiterritorialispa.it. Il testo integrale del bando è
inoltre disponibile sui seguenti indirizzi web:
www.sistemiterritorialispa.it – www.regione.veneto.it –
Il Presidente Dr. Gian Michele Gambato

Panoramicadi Verona Sud: critiche allaGiunta Tosianchesullo sviluppourbanistico

Giovedì in aula
I LAVORI
Il Consiglio comunale
tornerà a riunirsi giovedì
alle 16.
All’ordine del giorno due
delibere di bilancio e la
nomina di un
rappresentante del
Comune nell’assemblea
dell’Istituto veronese
per la storia della
Resistenza, in
sostituzione del
capogruppo della lista
Tosi Andrea Miglioranzi,
dimissionario.
Il Consiglio comunale
tornerà a riunirsi anche
lunedì 1 ottobre, in
seduta straordinaria, per
esaminare la delibera
relativa al
decentramento delle
funzioni catastali ai
Comuni, previsto dal
decreto del governo del
14 giugno 2007.
La discussione sulle
linee programmatiche
della Giunta Tosi si
aprirà in aula il 4 ottobre.
Sono stati presentati 29
emendamenti.

La replica

Tosiboccia
i«consigli»
maapre
aldialogo
Ben vengano le osservazioni
del centrosinistra, ma va
ricordato che il loro
programma è stato bocciato
dagli elettori: così il sindaco
Flavio Tosi replica ai
«consigli» dell’opposizione.
«Più che essere un contributo
propositivo e costruttivo alla
discussione sul Programma
della Giunta comunale, le
osservazioni avanzate
dall’opposizione di
centrosinistra ne sono un
vero e proprio
stravolgimento», ha
affermato Tosi dopo aver
appreso le osservazioni.
«Esse altro non sono –
aggiunge Tosi – che la
riproposizione puntuale del
Programma della Giunta
Zanotto: evidentemente la
minoranza non è ancora
riuscita a rendersi conto del

Presso la nota calzoleria
sono in vendita
le grandi marche
- donna uomo italiane, inglesi e americane
Procedura di VIA ai sensi della L.R. 10/99
Si rende noto che in data
25.05.2007 è stata presentata la
domanda di Valutazione di Impatto Ambientale ed è stato depositato lo Studio di Impatto Ambientale per «Impianto di produzione
di calce con capacità superiore a
65t/giorno» presso la Commissione Provinciale VIA di Padova e
presso il Comune di Fontaniva in
data 17.09.2007. La pubblica presentazione del progetto avverrà
il giorno 27.09.2007 alle ore
18.00 presso il Centro «Padre
Odone Nicolini» in Fontaniva.

Benetti e la moglie Elena
testimonial dell’iniziativa
Serpelloni: «Aumenta
l’uso di eroina fra i giovani»

,A INSERZIONI SULLA
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fatto che quel Programma è
stato sonoramente bocciato
dagli elettori e che quella Giunta
è stata mandata a casa. Meglio
farebbe l’opposizione a
prenderne coscienza».
Tosi non chiude al confronto
con il centrosinistra: «Il
Programma che abbiamo
presentato è quello che ha
avuto il consenso degli elettori,
può essere migliorato
attraverso un confronto serio e
costruttivo, ma non stravolto
perché ciò, oltre che sbagliato,
sarebbe anche poco rispettoso
delle scelte fatte
democraticamente dalla larga
maggioranza dei veronesi».

DENUNCIA. Pisa: «Subito gli spartitraffico»

Sosperi sottopassi
Spartitraffico fra una corsia e
l’altra dei sottopassi di Porta
Palio, per rendere più sicura la
circolazione automobilistica.
È la proposta del consigliere
comunale della Lega Nord,
Luigi Pisa, che invita l’amministrazione comunale a provvedere quanto prima all’opera,
dopo aver più volte, anche negli anni scorsi, denunciato il
problema.
«La circolazione nei sottopassi è molto rischiosa e negli ulti-

mi anni sono successi numerosi incidenti, fra cui alcuni mortali», spiega Pisa, «e per questo è necessario almeno separare le corsie dei due sensi di
marcia, come in autostrada. Il
fondo stradale è molto pericoloso, inoltre, quando piove e
pure l’uscita al tunnel è a rischio. Segnalo questi disagi da
anni, anche dall’opposizione.
Ora sono in maggioranza e sollecito la giunta, che deve dare
una risposta efficace». f

Alleanzacontro alcole droghe
«Igenitori vigilinosui ragazzi»

P.zza D’Arco 5

Fornaci F.lli Zulian snc

Il sindaco Flavio Tosi

un milione e altri investimenti
finanziabili con vendite di patrimonio comunale. Scopro invece che, con delibera dell’8
agosto 2007, la giunta ha ridotto il finanziamento a mezzo milione. Dov’è la razionalità?».
L’attuale assessore alla mobilità, Enrico Corsi, replica: «Abbiamo appena incontrato la
Provincia per modificare il progetto di svincolo a Quinto e
Marzana e presto arriveremo
a un protocollo d’intesa. Quanto alla viabilità della Valpantena, posso dire che abbiamo già
investito dei soldi e che incontreremo presto anche i sindaci
dei Comuni della Lessinia interessati alle strade che partono
da Verona verso i loro paesi».
Quanto al progetto di traforo
delle Torricelle, Corsi — replicando anche alle contestazioni dei comitati di cittadini contrari all’opera — spiega che «il
Comune, su questo progetto,
va avanti. L’incremento del
traffico automobilistico a Verona è del 3,5 per cento all’anno e la nostra è la città più inquinata d’Italia. Io penso che
per troppi anni Verona ha dormito, su questo progetto, e che
i 53 milioni che abbiamo vadano quanto prima utilizzati, per
costruire il traforo e chiudere
la circonvallazione della città
a nord. Quanto ai comitati,
pronto a incontrarli».f E.G.

LOTTA ALLE DIPENDENZE. Presentato in municipio il Consorzio etico

MANTOVA
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Enrico Giardini

Completare la strada statale
434 (Transpolesana) fino a
Basso Acquar, costruire parcheggi scambiatori per decongestionare Borgo Roma, procedere nel costruire lo svincolo
di Marzana, a sostegno della
zona industriale e dell’ospedale. Il consigliere comunale dell’Ulivo Carlo Pozzerle, ex assessore ai lavori pubblici e alla
mobilità e traffico, contesta all’amministrazione attuale di
non voler impiegare i 53 milioni di euro — stanziati dall’autostrada Serenissima per il traforo — per altre strade che servirebbero alla città.
Per migliorare la viabilità della Valpantena, osserva Pozzerle, «il Comune ha investito un
milione, per sistemare i punti
critici del Giardinetto e del Mistruin e quindi sistemare la
strada nel tratto Poiano-Chiesa dell’Altarol. Un altro progetto era lo svincolo di Marzana,
che nelle dichiarazioni dell’assessore alla mobilità Corsi sarà realizzato dal Comune dopo
l’approvazione del progetto di
massima. La situazione però»,
prosegue Pozzerle, «è un po’ diversa: la Provincia ha approvato il progetto preliminare l’11
dicembre 2006, con un importo di 3,5 milioni, con finanziamenti di Comune e Provincia.
Il Comune aveva previsto per
il 2007 un impegno di spesa di

L’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Alberto
Benetti, insieme alla moglie
Elena Canteri, ha aderito ieri
al Consorzio etico «Città di Verona» per la salute dei giovani
contro tutte le droghe e l’abuso di alcol, promosso dal Dipartimento delle Dipendenze dell’Ulss 20.
«Di fronte ad una società
sempre più anestetizzata che
non riesce a contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’uso
di droghe da parte di giovani e
adulti», ha affermato Benetti,
«vogliamo impegnarci come
famiglia a testimoniare e difendere il valore della vita prendendo pubblicamente posizione contro ogni droga. Invito
tutte le famiglie di Verona a

farsi avanti senza timore per
contrastare con ogni mezzo
un fenomeno che pregiudica il
futuro ai nostri giovani».
Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato anche
Angelo De Cristan, direttore
dei servizi sociali dell’Ulss 20 e
Giovanni Serpelloni, direttore
del Dipartimento delle dipendenze dell’Ulss 20.
«Con questo messaggio», ha
sottolineato Serpelloni, «vogliamo richiamare l’attenzione dei genitori, affinché non
sottovalutino l’uso anche occasionale di alcol e droga da parte dei ragazzi». I frutti della
«sottovalutazione» del problema, ha aggiunto il direttore
del Dipartimento delle dipendenze, «si vedono di notte, sulle strade, e hanno il volto di minorenni strafatti di cocaina e
alcol da fare impressione, ma
devono far riflettere anche le
ragazzine con le tasche piene
di spinelli mentre andavano a

un concerto, a Verona, in compagnia delle loro mamme.
Una società civile non può accettare questa deriva».
Serpelloni ha inoltre denunciato come fenomeno preoccupante la diffusione sempre
maggiore di eoina fra i giovanissimi. «Gli spacciatori, per
far fronte alla concorrenza della cocaina», fa sapere, «la mescolano agli spinelli a base di
cannabis. Tale miscuglio può
provocare danni devastanti al
cervello».
Fra i giovani, ha aggiunto,
«sono aumentati del 37 per
cento i disturbi psichici collegati alle droghe».
Al Consorzio etico “Città di
Verona”, nato con l’intento di
promuovere tra i giovani e i genitori stili di vita sani, lontani
dalle droghe e dall’abuso di alcol, hanno già aderito il sindaco Flavio Tosi e l’assessore ai
Servizi sociali Stefano Bertacco. f E.S.

