
Leinformazioni su internet

Si può lavorare perrendere
meno pericoloso percorrere le
arterieche attraversano la
nostraprovincia anche grazie a
un sito Internet. Uno spazio
creatoper parlare di
educazione stradale, che ha
messoinsieme tante realtà
diverse: da coloro che diquesti
temisi occupano per lavoro,
comegli agenti delle forze
dell'ordineo gli operatori del
pronto intervento sanitario,
alle associazioni che riuniscono
i famigliari delle vittime della
stradae cittadini. Ilsito
www.veronastradasicura.org,
questoil nome dello spazio
web, costituisce,oltre che un
mezzo per informare su
attività ed iniziative, anche
l’unica, seppur recente, banca
datiaccessibile a chiunque per
quantoriguarda gli incidenti
mortalinel Veronese.

E'vero che anche la Provincia,
nel suo portale, aggiorna una
mappadegli scontri con feriti
che accadono sul territorio

veronese,ma è a leggere gli
elenchie glistudi riportati su
Veronastradasicura che ci si
rendeconto di alcune
particolarità. Ad esempio, del
fatto che a Verona, per quanto
riguardail 2014, ilnumero più alto
diincidenti mortali hariguardato i
motociclisti. In termini di vittime, il
loro numero è stato leggermente
superiorea quello degli
automobilisti e più del doppio dei
ciclisti. Eancora, le tragedie sono
avvenute più spesso nel fine
settimanae levittime sono in
netta maggioranza maschi. Per
quantoriguarda invece i morti
registratinel 2015, balza agli
occhi soprattutto ilfatto che
finorain città si è verificato un
soloincidente mortale mentre
dellealtre 11 vittime, almeno 4
hannoperso la vita in punti già
considerati criticidella viabilità
provinciale. Ecioè sulla statale 12,
a Domegliara, sulla provinciale 8a
Caprino, sulla provinciale53 a
Vigasio,e sulla provinciale6 a
Grezzana. LI.FO.

Labancadatisulweb:
sonoimotociclisti
levittimepiùfrequenti

Inmoto sulla Caprino Spiazzi: numerosigli incidenti

SANPIETROIN CARIANO
VIAAI «TOUR SEGRETI»
CONLACANTINA
VALPOLICELLACLASSICO
OggivisitaguidataallaCan-
tina sociale Valpolicella
ClassicodiSanPietro inCa-
rianoper ilprimodei«Tour
segreti» organizzati dal Co-
mune. Si inizia alle 18.30,
guida l’enologo Luigi An-
dreoli. Solo su prenotazio-
neal 349.8073064. C.M.

ILLASI
L'UNIVERSITÀ
POPOLARE
CHIUDEIN MUSICA
Oggi pomeriggio 15.30 al
Giardino musicale chiude
l'anno accademicodell'uni-
versità popolare dell'Auser,
con lemusichediAntonioe
Gilberto. La partecipazione
è aperta a tutti e al termine
seguiràunmomentoconvi-
viale. V.Z.

RONCÀ
ALLASCOPERTA
DEIRICCIDIMARE
DELLALESSINIA
L'associazione Valnera or-
ganizzaoggiun incontroal-
la baita degli alpini di Ter-
rossa sui ricci dimare fossi-
li:alle20.30AlbertoBottaz-
zieZilioZordantrattanode-
gli «Echinoidi della Lessi-
nia,una storiadi 80milioni
di anni». P.D.C.

MONTEFORTE
UNINCONTRO
SULMONDO
DELL’OLFATTO
L'associazione «Acqua tra-
versa» propone oggi alle
20.45 nella sua sede (ex
scuolediviaSanBrizioaCo-
stalunga)un incontrodedi-
cato al mondo dell'olfatto.
La serata ospiterà la profu-
meria artistica Gini Fra-
granze. P.D.C.

TREGNAGO
SETTIMANA
DELLIBRO DEDICATA
ALLAGRANDE GUERRA
Fino a sabato 9 in bibliote-
ca,alpianoterradelmunici-
pio, c’è unamostra fotogra-
fica per il centenario della
Grande guerra, curata da
Stefano Gaole. È visitabile
oggi dalle 9 alle 13 e dalle
14.30 alle 18.30; domani e
sabatodalle 9alle 12. V.Z.

TREGNAGO
CAMMINATA
FINOACHIAMPO
ISCRIZIONIAPERTE
Domenica la sezioneEttore
Castiglioni del Cai organiz-
zalatradizionalecammina-
ta fino al santuario Chiam-
po, che è giunta quest'anno
alla 22a edizione. Le adesio-
nivannoindirizzatealpresi-
dente Roberto Piccoli al
348.0987499. V.Z.

PALU’
GIANNIBRIGOPRESENTA
ILPROGRAMMA
DELLASUA LISTA
Oggialle20.45,nellasalaci-
vicadipiazzaSanGiorgio, il
candidato sindaco alle am-
ministrativedi finemaggio,
Gianni Brigo, presenterà
programma e componenti
della sua lista «Civica per
Palù». P.T.
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Luca Fiorin

Sulle strade che attraversano
il Veronese accadono così tan-
ti incidenti che risultapersino
difficiletenerneilconto.Eppu-
re il dato che fornisce il servi-
zio che gestisce l'emergenza
sanitaria su tutto il territorio
provincialeparla chiaro.
«Solo nel 2014», spiegano al

Suem118,«le chiamateper in-
cidente stradale sono state
6.962». Un dato in sè impres-
sionante, soprattutto se mes-
so in relazione con i 66 morti
sulla strada registrati nello
stesso periodo. Uno ogni cin-
que giorni e mezzo. D'altron-
de, se le chiamate possono es-
sere solo indicative del reale
numero di incidenti nei quali
il servizio di emergenza, che è
diretto dal dottor Alberto
Schonsberg, è intervenuto, è
altrettanto vero che il numero
dellepersonechehannoripor-
tato delle conseguenze è sicu-
ramente elevato, visto che
spesso gli scontri provocano
più di un ferito. D'altro canto,
la strage non si è certo ferma-
ta. Finora l'elenco delle morti
avvenute sulle strade nel 2015
ègià arrivato aquota 12.Nulla
a che vedere, sia chiaro, con le
centinaiadi vittimedegli anni
’80 e ’90. Ma si tratta sempre
diundato che spaventa.
I cosiddetti «puntineri»del-

laviabilitàsonosparsipratica-
menteintutto il territoriopro-
vinciale. Segno che i problemi
sono purtroppo comuni. Pro-
blemichespessopossonoesse-
re risolti con interventi strut-
turali (questo è, per esempio,
quantoèaccadutoconlaTran-
spolesana, un'arteria che era
una «fabbrica» di morti e che
poi èdiventatamoltopiù sicu-
ragrazieallaposadello sparti-
traffico), ma che spesso non
vengono attuati a causa della
mancanzadi fondi.
Un discorso a parte va fatto

per leautostrade, inparticola-

re la Milano-Venezia, il cui
tratto compreso fra i caselli di
VeronaSudeVeronaEstanco-
ra negli anni ’90 era chiamato
la «valle della morte» a causa
della frequenza di scontri che
si registravano.Siaperquanto
riguarda la Serenissima, che
ancor più per la A22 Brenne-
ro-Modena, il tassodi inciden-
ti negli ultimi anni hamostra-
to peròuna flessione. In parti-
colare, su quest'ultima si è ad-
diritturaquasidimezzato.
Detto delle strade a paga-

mento, nel fare il quadro per
quanto riguarda il resto delle
viedicomunicazionedelVero-
nese si rimane sconcertati.
Per quanto riguarda la parte
Nord della provincia esistono
molte situazioni-limite legate
alle condizioni del territorio,
anche se probabilmente sono
tre le arteriepiùa rischio.
La provinciale 6 dei Lessini,

che a partire da settembre sa-
rà oggetto di interventi di am-
pliamento volti a risolvere il
problemadell'imbutoesisten-
te a Quinto; verrà finalmente
realizzato un nuovo collega-
mento con la tangenziale Est
di Verona. La provinciale 17
della Val d'Alpone, nel tratto
che va da SanGiovanni Ilario-
neaVestenanova,èsoventete-
atrodiincidentigravichesive-
rificano agli incroci con altre
strade. La Caprino-Spiazzi,
chesalesulBaldoedèstata fu-
nestata da molti incidenti, a
causa delle cadute e uscite di
stradadimotociclistichel'ave-
vanoscambiataperunapista.
«Qui avevano programmato

una serie di interventi, com-
presa la posadiun semaforo a
Lubiara, che sono stati realiz-
zati solo in parte, a causa di
scelte non dovute alla Provin-
cia», afferma l'ex assessore al-
la viabilità dell'ente interme-
dioCarlaDeBeni.
Se sul lago i problemi della

strada regionale 11, che erano
quellipiùconsistenti,sonosta-
ti in buonaparte ridotti con la

variantediCavalcaselle (ma le
code non sono state certo eli-
minate), nell'Ovest della pro-
vincia un’arteria sulla quale si
verificano spesso scontri dagli
esiti gravi è la provinciale 25.
Questa,chedi fattoèlatangen-
zialediVigasio,attraversadue
incroci importanti e per que-
stoèparticolarmentepericolo-
sa. Così pericolosa che è stato
piùvolte invocatounabbassa-
mentodel limitedi velocità.
Se nella Bassa vari problemi

sono stati recentemente risol-

ti con rotatorie e rilevatori di
velocità, ad esempio a Sangui-
netto,RoncoeIsolaRizza,nell'
Est veronese si trova invece la
superstradaCologna - SanBo-
nifacio cheperdecenni è stata
funestata da continue trage-
die e che è stata anche, non
moltotempofa, teatrodi terri-
bili incidenti, nonostante le
tante migliorie apportate ne-
gli anni. Segno che, spesso,
contro l'effetto della velocità è
difficile trovare rimedi.•
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Unincidentesulla provinciale 17 dellaVald’Alpone

Autodistruttain unincidente sulla stradaregionale11

SOAVE. Iniziativa delComune conAmiae Consorzio VeronaDue: un contenitorein centro

Raccogliereitappidisugheroaiuta
l’ambienteelalottaalleleucemie
Si può conferire anche
all’isola ecologica: così
il paese può ambire
al titolo di «riciclone»

CAZZANO.Durantelasagra diSan Giorgio

LaJollyskateinline
dàspettacoloinpiazza

breviSTRADE KILLER. I datidel «118»da soli spieganobene lasituazionedicostante emergenzache sivive sulle moltearteriedel Veronese

Quasisettemilaincidentiinunanno
Imortisonostati66nel2014edagennaiosonogiàaquota12
Traipunticritici laprovincialedellaVald’AlponeelaSp25aVigasio

È stata avviata la raccolta di
tappi di bottiglie all'isola eco-
logica, ma presto la raccolta
potrà essere fatta anche nel
centro storico di Soave. Lo
hanno annunciato il vicesin-
daco delegato ad Agricoltura
ed Ecologia, Gaetano Tebaldi,
l'assessore ai servizi sociali
Nazzarena Resi, il direttore
del Consorzio Verona Due del
Quadrilatero Thomas Pan-
dian, ilpresidentediAmiaAn-
dreaMiglioranzi e il direttore
diAmia,MaurizioAlfeo.
«Abrevesaràdisponibilean-

cheneipressi di PortaVerona,

accesso principale al nostro
paese»,hadetto ilvicesindaco
Tebaldi, «un contenitore fatto
a forma di tappo di bottiglia
nel quale tutti, sia residenti
chevisitatori,potrannoconfe-
rire i tappi di sughero. I soave-
si,ma anche i nostri visitatori,
rispettano la terra che connoi
è particolarmente generosa e
per questo è importante ado-
perarsi per coinvolgere più
utentipossibili, inprimisquel-
li delle cantine, dei ristoranti,
deibaredelleenotecheperfar-
li aderire a questa iniziativa e
riciclare i tappi di sughero».
«Porteremo qui a Soave uno

dei raccoglitori che sono stati
usati alVinitaly», ha aggiunto
Thomas Pandian, direttore
del BacinoVrDue delQuadri-
latero, «oltre a un container

all'ecocentro. A rendere più
coinvolgete l'iniziativa, è il fat-
tochehaunrisvoltosociale, in
quantoquestoimpegnovanel-
la direzionedidarenuova vita
al sughero per sostenere la vi-
ta».
Infatti il ricavatodella vendi-

ta dei tappi di sughero andrà
interamente all'associazione
Le.Viss. Leucemie Vissute, so-
dalizio che si prende cura dei
malati ematologici, dando un
aiutosiaaipazienti chealle fa-
miglie, ma pure alla ricerca di
donatoridi cellule staminali.
«Laraccoltaègiàstataavvia-

ta a Sant'Ambrogio diValpoli-
cella e ora a Soave», conclude
Pandian, «ma anche altri Co-
munivocatialvinopossonofa-
re richiesta di aderire, soste-
nendo il riciclo del sughero e

al contempoLe.Viss.».
«VeronaèstatoComuneRici-

clone del sughero nel 2014,
con quattro tonnellate di tap-
pi raccolti. Chissà che non lo
diventiancheSoave.Sono feli-
ce di constatare la saggezza
delComune»,hadettoilpresi-
dente di Amia, Miglioranzi,
«lanostraaziendaèsemprein
primalineanelsupportareisti-
tuzioni, imprese e cittadini
nelleazioni di sosteniblità edi
partecipazionesociale».
«Lo scopo del progetto è so-

prattutto quello di produrre
menorifuti»,haconcluso ildi-
rettore di Amia Alfeo, «il su-
ghero è una materia naturale
importante, legata intrinseca-
mente ai vini di qualità, quali
quellichesiproduconoinque-
sta terra». •Z.M.

Pomeriggio originale ed entu-
siasmante inpiazzaaCazzano
di Tramigna in occasione del-
lamanifestazioneorganizzata
da Ivano Carbognin dell’Asd
JollySkateInlinediMontefor-
ted’Alpone.
L’eventoèstatoinseritoall’in-

terno della sagra di San Gior-
gio, patronodelpaese.
Uncentinaio di bambini del-

la stessa società e anche della
Provincia, come Verona Skate
eNoiBovolone, si sonocimen-
tati in prove a tempo con per-
corsi di birilli e di roller cross,
entusiasmandogli spettori.
Presente anche il consigliere

Federale Claudio Ongarato

della Fihp Veneto (Federazio-
ne italiana hokey e pattinag-
gio) che ha spiegato ai nume-
rosi spettatoripresenti le figu-
redi freestyleedijumpesegui-
te per l’occasione dai fratelli
Pavanello Francesco Michela
e Giorgia dell’Associazione
NoidiBovolonechehannostu-
pito i presenti con le loro belle
performance.
Alle gare, suddivise in due

manche, i partecipanti non si
sonosottrattinemmenoquan-
doè iniziatoapiovere.
Perfettal’organizzazionedel-

lagaraanchegrazieallaProlo-
codiCazzanochehavoluto in-
serirenelprogrammadellasa-
gra lo spettacolare evento.
Alla fine i riconoscimentiper

tutti ipartecipantie lepremia-
zioni dei primi arrivati hanno
concluso questo primo Trofeo
diSanGiorgio. •V.F.

Cento bambini si sono
sfidati su percorsi
di birilli e roller cross
emozionando il pubblico

www.tuttogiardino.itwww.tuttogiardino.it
Offerta valida fi no al 31/5/2015,

fi no ad esaurimento scorte.
Tutti i prezzi in Euro, IVA inclusa.

SET
BIRRERIA

1 Tavolo e 2 panche
in legno robusto

struttura in ferro verniciato, gambe 
pieghevoli, 220 (largh.) x 70 (prof.) cm
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