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Prima l’avrebbe maltrattata;
poi, quando lei se n’era anda-
ta di casa tornando a vivere
dai genitori, e denunciando-
lo, era andato a cercarla, di-
cendole che voleva parlarle
ma di fatto organizzando
una sorta di spedizionepuni-
tiva. L’avrebbe aggredita e
picchiata, e non avrebbe ri-
sparmiatonemmenolamam-
ma di lei, intervenuta per di-
fendere la figlia.Botteper tut-
te e due.

Verona, che di recente ha
chiuso le indagini a caricodel
veronese Samuel Valente, 35
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Progettofilobus,l’addio
innescarivendicazioni
Salemi:«Persivent’anni».Giorgetti:«Oraunpianoperitrasporti»
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Disagi nei quartieri, code e
traffico, alberi abbattuti. E
ora si cambia strada: il filo-
bus sarà rimpiazzato da un
nuovo sistema di bus elettri-
ci. La soluzione, comegià an-
ticipata dall’Arena settimane
fa, è stata sancita giovedì in
consiglio comunale con una
mozione che impegna il sin-
daco Federico Sboarina a re-
lazionare sul Piano B entro
tremesi.Eora fioccano lepo-
lemiche: «Dopo 20 anni di
paroleVerona nonha ancora
progettualità sulla mobilità
sostenibile», attacca Orietta
Salemi, candidata alle regio-
naliper ItaliaViva.«Iverone-
sihannoatteso invanounpia-
nodi trasportopubblico loca-
le in grado di fronteggiare un
traffico appesantito che ogni
giorno soffoca gran parte dei
quartieriedelleareedellacin-
tura.Qual è l'obiettivodimo-
bilità? Il sindaco sapeva an-
cheprimadelCovidche il filo-
bus era opera superata. Oggi
dopo centinaia di alberi ta-
gliati emesidimancate rispo-
ste,pensaprimaall’opera tec-
nicaepoi alpianogeneraledi
mobilità?».
Pone dubbi, con un attacco

al vetriolo, FlavioTosi, consi-
gliere comunale di minoran-
za. «Sboarina ufficializza in
consigliocomunaleche il filo-
bus non si fa più e che al suo
posto farà i bus elettrici. Lo

aspettiamoalvarco.Moltian-
ni fa l’amministrazione ave-
va firmato contratti con le
aziende per 140 milioni, di
cui 40 sono solo per i mezzi
giàordinati emessi inprodu-
zione.Cosa facciamodeimez-
zi?Edei contenziosimiliona-
ri e delle cause civili che pos-
sono nascere? La gran parte
dei seimilioni spesiper i lavo-
ri non sono convertibili in
opere sostitutive: centinaia
di pali possono servire solo a
tenere i fili del filobus. E cosa
diciamo ai veronesi? Decine
di milioni di euro pubblici,
delle loro tasse, sono stati
messiper l’operaeoraSboari-
na vuole gettarli via tornan-
do indietro? La retromar-
cia», conclude Tosi, «è la
summa dell’approssimazio-
ne amministrativa. Siccome
Sboarina e il presidente di
Amt Francesco Barini non
sanno come procedere, fug-
gono e dicono basta. Fin
dall’inizio del loro mandato
hannogestito il filobus inma-
niera approssimativa, confu-
sa, disastrosa: dal mancato
sdoppiamento in via Pisano
alla scelta invasivadellagalle-
ria in via San Paolo, fino al
rifiuto devastante a unificare
i sottopassi di Porta Palio e
PortaNuova».
Di diverso avviso Massimo

Giorgetti, di Fratelli d’Italia,
consigliere regionale uscente

e candidato: «Il Comune di
Verona fa retromarcia? Me-
glio tardi che mai. L’opera
era vecchia e inadeguata e
con limiti evidenti a meno di
due anni dalla data in cui sa-
rebbe dovuta entrare in fun-
zione. Spiace solo che i vero-
nesi sianorimasti intrappola-
ti per mesi nei cantieri, che
hanno devastato alcune aree
dellacittà, e chesianostatiab-
battuti centinaiadi alberi per
fare spazio ai lavori. I cittadi-
ni chiedevano da tempo
all’amministrazione di virare
versoun’infrastrutturameno
invasiva ed è un bene che alla
fine sia successo. Adesso non
si dimentichi la necessità di
realizzare un Piano dei tra-
sporti che potenzi la rete cit-
tadina», ricordaGiorgetti, «e
includa la costruzione dei
parcheggi scambiatori e il tra-

sferimento della sede di Amt
da Porta Vescovo all’esterno
dell’area urbana».
Alconsiglioanche leassocia-

zioni Italia Nostra e Lipu, e i
comitati No al filobus, Vero-
naSudeAsmahannomanife-
stato la contrarietà al filobus,
consegnandoancheundocu-
mento.Si sonodetti favorevo-
li a una soluzione per il tra-
sporto pubblico locale: «Ab-
biamo accolto con favore la
volontà dell’amministrazio-
ne di ripristinare, prima
dell’iniziodelle scuole, le stra-
de sconquassate dai lavori.
Auspichiamo nel contempo
che entro tre mesi sia fatta
unanuovaproposta da invia-
realministero, visto ladispo-
nibilità di rivedere il proget-
to, proposta che eviti di “sbu-
dellare” una città storica co-
meVerona». •M.V.A.
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