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Èmortol’anziano
travoltodaun’auto

Ilpalazzo BoccaTrezza aVeronetta

VIABILITÀ ESICUREZZA.ASanta Luciaultimatol’interventoperridurre ilnumero diincidenti

Isoleestriscepedonali,
piazzaCadutipiùsicura

L’isola e lenuove strisce pedonalicheattraversano piazza deiCaduti FOTO MARCHIORI

SECONDACIRCOSCRIZIONE. Ildelegatocomunale Davolialla commissioneServizi urbani

Ciclabile,sipuntaall’ospedale
eaviaSantiniadoppiosenso

Sipuntaaunaciclabile adoppiosenso suvia Santini

LaGiuntacomunale,nellariu-
nione di ieri, ha deciso di con-
fermare la convenzione con il
Comitato Porta Vescovo che
dalloscorsolugliohannorida-
to vita al giardino di palazzo
BoccaTrezzadiviaXXSettem-
bre,già sededell’istitutoNani.
«Dopo l’esperienzapositiva di
questi mesi», fa sapere il vice-
sindaco Stefano Casali, «ab-
biamo decisodi confermare la
concessione della palazzina e
del giardino per attività cultu-
rali».
Nellospazioricavatonelgiar-

dino dell’antica dimora, e che
rischiavadidiventarepredadi
abbandono e degrado, duran-
tel'estatesisonosvolticoncer-
ti a cadenza settimanale, ma
l'ideaèdiampliarelaprogram-

mazione anche ad altre attivi-
tà, come cineforum, mostre e
work-shop.
In occasione dell’inaugura-

zione dello spazio rimesso a
nuovo dai volontari il vicesin-
daco e assessore all’edilizia
monumentaleavevasottoline-
atoche laGiunta si era espres-
sa perché il parco e le due pa-
lazzine all'ingresso restino
pubbliche, ricordandoche an-
che Palazzo Bocca Trezza al
momento non è in vendita e
aveva annunciato l’intenzione
di mettere a disposizione del-
la Caritas l'edificio adiacente
l'ex Casa del fascio, per adibir-
lo a Emporio della solidarietà
per le persone e le famiglie in
difficoltà. Il dispensario apri-
rà i battenti a Natale. •E.S.

Ilnuovorialzo
èpiccolo
epurtroppo
c’èancorachi
failfurbo
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VeronaNord

L’incrocio di Borgo Nuovotra vialeSicilia e viaCatania teatrodeltragicoinvestimento

AttraversavasullestriscetralevieCataniaeSicilia
Lesuecondizionieranoparsesubitomoltogravi

Chiara Bazzanella

Isola spartitraffico e nuove
strisce pedonali in piazza dei
Caduti. Così, la sicurezza per
chi attraversa il pericoloso
tratto di Santa Lucia, già sce-
nario di una serie di inciden-
ti, anche mortali, dovrebbe fi-
nalmente essere totale.
Il provvedimento, portato a

termine in questi giorni gra-
zie a un finanziamento della
quarta circoscrizione, segue
infatti all’installazione di led
esegnaletica luminosaaterra
esuicartelli stradali, giàsiste-
mati nei mesi passati.
«Abbiamo portato a termi-

ne quanto sollecitato e chie-
sto ripetutamente in consi-
glio negli ultimi due anni»,
annuncia soddisfatto il presi-
dente in quarta, Daniele Ber-
nato. «Il Comune un anno e
mezzo fa ha finanziato un pri-
mo intervento all’interno di
un progetto di messa in sicu-
rezza degli incroci della città,

poi ci siamo arrangiati, con
una spesa di oltre cinquemila
euro,purdigarantire ilmassi-
mo della sicurezza e preveni-
re ulteriori tragedie».
Lo scorso dicembre, infatti,

in piazza dei Caduti era mor-
ta un’anziana, investita men-
tre stava attraversando all’in-
tersezione tra piazza dei Ca-
duti e via Curtatone. Sistema-
toquel tratto,davenerdì scor-
so è spuntata un’ulteriore iso-
la spartitraffico che blocca la
strada a chi, con manovre
sconsiderate che purtroppo
si continuano a ripetere, sor-

passa autobus e camion pro-
prio in mezzo alla piazza, non
badando alle strisce pedonali
a terra.
«L’isola è piccola e purtrop-

po qualcuno continuaa fare il
furbo», commenta il consi-
gliere del Pd Simone Graziani
che aveva posto ripetutamen-
te la problematica al parla-
mentino di via Tevere, insie-
me al capogruppo del Pdl, Al-
berto Padovani. «Sicuramen-
te l’interventoaumenta il gra-
dodisicurezzaperchéchivuo-
le sorpassare i bus adesso de-
ve fermarsi e poi ripartire, ma

se l’isola fossepiùgrandesi sa-
rebbe impedita del tutto an-
che questa eventualità».
Non appena le casse del par-

lamentino lo permetteranno,
Bernatohagià inmenteunul-
teriore intervento nell’area.
Annuncia il presidente in
quarta: «Saranno messi led
luminosiancheall’incrocioal-
l’altezza del videonoleggio. In
quel punto è inoltre necessa-
rio l’abbassamento dei mar-
ciapiedi per agevolare il tran-
sito di carrozzine e disabi-
li».•
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Piste ciclabili, il delegato del
Comune Ansel Davoli si con-
frontainsecondaCircoscrizio-
ne. Due i punti che emergono:
la problematica di via Cesiolo
elapossibilitàdicreareunper-
corsoall'internodell'ospedale.
Nel frattempo sono annuncia-
ti altrettanti importanti inter-
venti: uno su via Santini, che
permetteràil transitoadoppio
sensoallebicineltrattoprossi-
mo a via Monte Ortigara, l'al-
tro su via Mameli con la crea-
zionediunattraversamentosi-
curo all'incrocio con via Ciro
Menotti. L'incontro con Davo-
li è avvenuto martedì sera nel-
la sala consiliare di via Villa
nell'ambito dei lavori della
commissione Servizi urbani
coordinata daMattia Castella-
rin.Davolichedalloscorsoago-
sto ha ricevuto dal sindaco la
delegaallo sviluppo dellepiste
ciclabili haspiegato le varie fa-
sidelsuoprogettocheinsinte-
si recupera lo spazio per i trac-
ciati ciclo-pedonali nelle aree
verdi delle mura magistrali.
Ma senza tralasciare i collega-
menti ciclabili già esistenti e
progettati in passato nei vari
quartieri che per la seconda
Circoscrizione si traduce in
una serie di percorsi che da

Avesa e Quinzano attraversa-
no i quartieri di Ponte Crenca-
no e Pindemonte per giungere
in Borgo Trento e, quindi, nel
centro storico. Nelle intenzio-
ni di Davoli c'è un ampio coin-
volgimento diretto della citta-
dinanza attraverso un bando
di idee con uno stanziamento
di «5 mila euro per chi vince-
rà». Bando che sarà posto sul-
la piattaforma «iBridge», un
luogo d'incontro virtuale tra
Università, aziende ed un va-
sto pubblico. Ai lavori erano
presenti i consiglieri Alberto
Bozza, Paola Bressan, Donata
Avesani, Antonella Ciotti, Pao-
lo Albrigo con il presidente
«Fiab-VeronaAmicidellaBici-
cletta» Giorgio Migliorini e
qualchecittadino.L'innovazio-
ne proposta da Davoli punta
ad un radicale cambiamento
di mentalità, ma «può appari-
re un'idea ancora lontana per
ovvie difficoltà». Perciòè stato
esposto il «vecchio» progetto
di percorsi ciclabili già appro-
vato dal Consiglio di via Villa
evidenziando alcuni punti ur-
genti come via Cesiolo, che ad
oggi è ancora vietata alle due
ruote a scendere verso via Ma-
meli,elapossibilitàdirinnova-
re la disponibilità dell'azienda

ospedaliera ad accogliere all'
interno del perimetro dell'
ospedale un percorso ciclo-pe-
donale di collegamento tra i
quartieri Pindemonte e Borgo
Trento.Sonostateancheavan-
zate alcune soluzioni per via
Cesiolo e tra queste la creazio-

ne di una zona residenziale
che prevede l'introduzione di
particolariregoledicircolazio-
ne a protezione dei pedoni. É
statapuresottolineatal'impor-
tanza di collegare la frazione
di Parona, ma su questo pro-
getto incombe il vincolo del
Traforo, anche se ci sono alcu-
nesoluzioni comeunpercorso
a ridosso delle colline. Per il
tracciato all'interno dell'ospe-
dale, invece, c'è da fare i conti
conicantierichedaquiaqual-
che anno terranno impegnati
gli spazi dove è possibile dise-
gnarlo. Poi, c'è anche il proget-
to del filobus che porrà nuove
condizioni alla viabilità in via
Mameli. Ma intanto, la richie-
sta pressoché unanime è di
mettere mano al progetto del
2011. Perché è «buon punto di
partenza». •M.CERP.

EaNatalenell’exCasadelfascio
apriràl’Emporiodellasolidarietà

Momentidipaura, ierisera
pocoprimadelle 20,in
autostrada,all’altezzadel
casellodiVerona Nord.Un
chilometroprimadel casello
infattialsemirimorchiodi un
mezzopesanteèesploso uno
pneumatico.Le autoche
arrivavano,tra il maltempoela
scarsavisibilità dovuta
all’assenzadiluci, nonhanno
vistola ruotacheinvadevala
carreggiata.Hanno cercatodi
evitarla, maalcunehanno
inevitabilmentefinito per
carambolareescontarsitra
loro.

Potevafinire inmodo benpiù
grave:per fortunal’incredibile
incidentehacausatosolodanni
aimezzi erallentamenti per il
trafficoserale.

Uncamion
perde
pneumatico
Carambola
diauto

InterventoanchesuviaMameli
percreareunattraversamento
protettoall’incrociodiviaMenotti

ViaCesiolo è unpunto critico

VERONETTA.Conil ComitatoPorta Vescovo

Eventiculturali
nelparcodipalazzo
BoccaTrezza

Una settimana in ospedale e
poi il decesso. Si è trasformato
in tragedia l’investimento di
unpedone,avvenutounasetti-
mana fa tra via Catania e viale
Sicilia.
Mario Maistri, 86 anni, resi-

dente in via Archimede, era
stato investito da un automo-
bilista mentre attraversava la
strada.
Il fattoeraavvenutoall’attra-

versamentopedonale traviale

Sicilia e via Catania, nel quar-
tiere di Borgo Nuovo. Erano
da poco passate le 19.
Il ferito era stato soccorso

dal personale di Verona emer-
genza e trasportato al vicino
ospedale di Borgo Trento. Le
condizioni di Maistri erano
parse decisamente gravi, con-
siderati i traumi riportati nel-
l’impatto con l’auto e la sua
età, ai familiari non erano sta-
te date molte speranze di so-

pravvivenza. Ierinotte l’anzia-
noè spirato.
Un incidente avvenuto inve-

ce l’altra sera a Valeggio sul
Mincio, sulla regionale 249 ha
avuto conseguenze lievi per
un motocilista. L’uomo era in
sellaallasuamotoehasupera-
to un’automobile, sfiorandola
e finendo in mezzo a un cam-
po.Gli sonostatidiagnosticati
sette giorni di prognosi.•A.V.
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Bernato:«Piùavantiinstalleremonuoviledvicinoall’incrocio»

LaPolstrada
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