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StaffellidaAllegrini
conilTapiro«positivo»

UNMATRIMONIOTRAILVINOEALTREIMPRESE

LaSamoIndustries
allaCantinadiMalesani

diario

Vino e impresa: ilGruppo Sa-
mo spa e la Cantina La Giuva
si sono incontrate a Vinitaly
per uno scambio di conoscen-
za imprenditoriale e di cultu-
ra enologica, unendo l'acqua
che scende dalle docce con il
vino che scorre nei calici. Al-
bertoMalesani, tecnicodelcal-
cio di fama internazionale, ha
trasformato la suapassione in

un investimento in alta Val
Squaranto creando, con le fi-
glieGiulia eValentina, laCan-
tinaLaGiuva. IlGruppoSamo
Industrieshapresentato leul-
timenovitàdiprodottiarredo-
bagno e imobili amarchio In-
da. Alla fine degustazione di
Valpolicellaclassicoesuperio-
reValpoeRientroeReciotoab-
binatoa specialitàveronesi.

Un tapiro d’oro per Marilisa
Allegrini, con la dedica «Il
mioAmaronepreferito».Vale-
rio Staffelli, storico inviato di
Striscia La Notizia, ed estima-
toreda anni dell’aziendadella
Valpolicella, ha voluto omag-
giare così la titolare nel suo
stand di Vinitaly. Perchè il ta-
pirod’oro,adifferenzadeglial-
tri, chehannoun valoredi cri-

tica,èunasortadiOscaralme-
ritoperchisi èdistintoper ini-
ziative di valore in campoeco-
nomico,socialeoartistico.Per
questoStaffelli, chedaanniha
un rapporto di stima e di ami-
ciziaconMarilisaAllegrini,s’è
presentato a Vinitaly con il
«tapiro delle feste», che la si-
gnora Allegrini ha accettato
conuno smagliante sorriso.

MarilisaAllegrinicon ilTapiro d’orodonatoda ValerioStaffelli ENNEVI

FrancescoSaviotti,Alberto Malesanie Giordano Simeoni

VIABILITÀ. Incolonnamenti elunghe attese inStradone SantaLucianell’orario dichiusura dellarassegna in Fiera

Iresidentiboccianoilvarco
all’exscaloferroviario

PREVENZIONEE SICUREZZA.Molti sisonosottoposti all’alcoltest

Guidapiùsicura,lostand
presod’assaltodaigiovani

Ilsimulatore che riproducelediverse condizionidi guida

Chiara Bazzanella

Auto bloccate per oltre un'ora
eunevidente caoscheha fatto
salire la rabbia di visitatori e
residenti.Ilnuovovarcorealiz-
zatoall'exscalomerci ferrovia-
riodistradoneSantaLuciaap-
positamente per il Vinitaly è
stato pienamente bocciato da
chivivenella zona.
«Alle20 leautoeranoancora

intrappolate all'interno dell'
ex scalo», fa notare Luciano
Rebonato che abitaproprio di
fronteallanuovaaperturarea-
lizzata dalla Fiera su richiesta
delcomandodipoliziamunici-
pale. «Il provvedimento è sta-
to inutile e peggiorativo. Non
si capisce poi perché i bus na-
vettasianostaticostrettiaper-
correreanchenel ritorno stra-
doneSantaLucia eviaScopoli
infognandosi nel traffico,
quandovialedelLavorosareb-
bestatoliberodalleautoeage-
voledapercorrere».
«Ho vissuto il disagio sulla

mia pelle facendomi un'ora di
codadavialePiaveaSantaLu-
cia», incalza il presidente del
parlamentinodellaquartacir-
coscrizione, Daniele Bernato.
«Finchénon verrà fatto il par-
cheggio scambiatore, questi
provvedimenti sono solo pal-
liativi inutili e dannosi».
Anche il capogruppo del Pdl

in quarta, Alberto Padovani,
dicelasua:«Ilvarcosi èrivela-
tounflopperchéfareuscirese-
imila auto da una strettoia è
impresa ardua. Ancora meno
vincente è stato obbligare la
gente a dirigersi verso Verona
Nord, anche per raggiungere
l'A4o l'est veronese».
Dopolunedì,qualchemiglio-

ramentoèstatofatto, conilpo-
sizionamento di un vigile all'
intersezione con via Roveggia
e il divieto ai pedoni di rag-
giungere lo stradone dal nuo-
vovarcoperevitareattraversa-
mentipericolosi.Ma ledifficol-
tàsonomancateanchealtrove.
Se chi abita in via Scopoli non
è riuscito a parcheggiare la

propriaautofinoatardi,nono-
stante il passpagato per avere
uno spazio garantito nei gior-
ni di fiera, i disagi si sonoeste-
si fino al quartiereCancellata,
non solo per quella che il resi-
dente Mauro Merli definisce
«disorganizzazione della via-
bilità»,ma anche per l'incivil-
tà della gente e l'utilizzo delle
vie limitrofe al polo espositivo
come latrinea cieloaperto.
Conclude Bernato: «La fiera

sieraresadisponibilearisarci-
re la collettività per i disagi
che crea versando alla circo-

scrizionemille euro per inter-
venti inscuoleoareeverdi,ma
non abbiamopiùvistoné sen-
titonessuno.Anzi, ancorauna
voltaèstatorealizzatounnuo-
vo intervento all’ex scalo sen-
za interpellarci».
Le opposizioni della quarta

circoscrizionehannoconvoca-
toper lunedì, alle20,unconsi-
glio straordinario proprio per
chiarire la questione del nuo-
vo varco. «A febbraio il consi-
gliosieraespressochiaramen-
te contro la proposta di adibi-
re lo scalo merci a parcheggio

per la Fiera», ricorda il capo-
gruppodelPd inquarta, Fran-
cescoCasella.Gli fa eco il con-
sigliere comunale del Pd Fa-
bio Segattini: «Usare lo scalo
merci come parcheggio per la
Fiera è inutile e sbagliato per-
chélimita l'utilitàdelsitoapo-
chi giorni all'anno e spinge a
SantaLucia eGolosine tutto il
trafficoautomobilistico.Serve
il parcheggio scambiatore al
casello di Verona Sud,ma no-
nostante Tosi sia il presidente
della Serenissima,non si vede
nullaall'orizzonte».•

«Unsuccessoinatteso,soprat-
tuttodapartedeigiovani.Non
ci aspettavamo una simile af-
fluenza e tanto interesse». Il
questore Danilo Gagliardi è
comprensibilmentesoddisfat-
toper il lavorofattodagliagen-
ti della Polstrada durante i
giornidelVinitalyeper l’atten-

zione dimostrata dai visitato-
ri, inparticolaredai giovani.
Il simulatore che riproduce

la visuale di chi guida in stato
di ebbrezza e gli occhiali è sta-
to provato da decine di perso-
ne.Manon solo. Inmolti han-
noprovatoilpercorsopedona-
le con gli appositi occhialoni
che simulano l’effetto dell’al-
col, mentre in numerosissimi
hanno chiesto di poter sotto-
porsi all’alcoltest. «Alcuni so-
lo per curiosità», spiega il qu-
store,«altriverso l’oradichiu-

sura degli stand per capire se
erano in grado di mettersi al
volante o se, invece, far guida-
realtri».
Ilquestorehasottolineatoco-

me sia semprepiù importante
cercaredisensibilizzareleper-
sone che simettono al volante
per evitare che adottino com-
portamenti pericolosi per lo-
ro,maancheperglialtriuten-
ti della strada.Eha annuncia-
to che le iniziative non si fer-
meranno.•
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Ingorghiin stradoneSantaLucia per l’uscitadal parcheggiodello Scalomerci

Vinitaly,lachiusura
Ieri il quartoe ultimogiorno delsaloneinternazionale

Itestimoni:«Alle20autoancora
bloccateall’internodell’area»
Bernato(quartacircoscrizione):
«Urgeilparcheggioscambiatore»

Hanno potuto utilizzare
il simulatore di guida
Il questore: «C’è interesse
e voglia di informazioni»
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Sergio De Gregorio
NUOVA GESTIONE

Nuove attività!
Domenica 29 Marzo ore 10:00
Masterclass di Acquafitness
ore 11:30 Bagno di Gong

A seguire aperitivo light e lotteria a premi.

Prenotati in segreteria!

L'ARENA
Giovedì 26 Marzo 2015 Cronaca 13
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