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Parchigiocoagibili
Solopochirestano
chiusipersicurezza
Il sindaco:«Grandesforzodi tutti»
Padovani:«Pochialtricontrolli»

Dopoquelli inQuartaeQuin-
taCircoscrizione, oggi riapro-
no i parchi giococomunali ri-
masti chiusi dopo il nubifra-
gio di domenica 23 agosto.
Delle 140 aree verdi presenti
sul territorio comunale, solo
unventinarimarranno inter-
detteancoraperqualchegior-
no, per ultimarne i controlli
di sicurezza.

fruibili da bambini e famiglie
le aree verdi inPrima, Secon-
da, Terza, Sesta, Settima ed
Ottava Circoscrizione. Fan-
no eccezione i seguenti par-
chi:nellaPrimaCircoscrizio-
ne i parchi Raggio di Sole,
nell'omonimaCirconvallazio-
ne, Castello Visconteo in via
Castel San Pietro e alla Funi-
colare di Castel San Pietro;
in Seconda Circoscrizione le
aree verdi SanMartino in via
Villa, il giardinoGalloaQuin-
zano, quello in via Poerio, lo
Scoiattolo inviaNievoe ipar-
chi in via Reti, viaMilani, via
CavaBradise e viaNervesa.

aree in via Porta Catena, via
Chinotto/Campania, via Di
Cambio/Brunelleschi, via
Brigata Aosta, via Pitagora,
viaSanMarco, viaPicotti, l'a-
rea all'ex Cava Borotto in via
Fratellanzaequella in viaBa-
rucchi; in Sesta Circoscrizio-
ne il parco giochi in via Pli-

L’OPERAINCOMPIUTA.Critichedalleopposizionisugliultimisviluppidelprogettoinvistadellaripresascolastica

«Filovia,cantieriaperti
ciportanodirittialcaos»
Pd:«Soltanto incertezze».Sinistra
inComune:«Autonomiasolo
aparole».Traguardi:«Proposte
ignorate».Giorgetti:«Oraifatti»

PaoloMozzo

Fuocoapertoadalzozero sul-
la filovia. L’opposizione con-
siliare attacca ciò che resta
del progetto, ovvero i cantieri
ancora aperti in diverse stra-
de cittadine.Difficili da chiu-
dere, quantomeno in tempo
per il «d-Day» del 14 settem-
bre, con la ripresa del traffico
scolastico e di tutte le attività
lavorative.
La richiesta di concordato

da parte di una delle aziende
dell’associazione tempora-
nea di imprese che avrebbe
dovuto realizzare l’opera, or-
mai «dismessa», complica
anche il ritorno alla normali-
tà in attesa di future decisio-
ni alternative sul trasporto
pubblico locale. «Ci sonocan-
tieri che interessano le strade
da ottomesi, con gravi disagi
e deviazioni di importanti li-
nee di bus», osservano Fede-
rico Benini, Elisa La Paglia e
Stefano Vallani, per il grup-
po consiliare del Partito De-
mocratico. «Felici se verre-
mo smentiti», commentano,

«ma l’ipotesi di uno sblocco è
assai improbabile. E si dimo-
stra così anche la mancanza
di una linea unica tra Comu-
ne eAmt».
Viene, pressoché unanime-

mente, data per persa la pos-
sibilità di vincere la gara con-
tro la data del 14 settembre.
«Ed è lontana pure la “solu-
zione“, attesadaunanno, per
lo sblocco dei lavori e delle
modifiche al progetto che il
sindaco è tenuto a fornire al
Consiglio comunale secondo
lamozione dame presentata
e approvata all’unanimità
all’inizio di agosto», incalza
Michele Bertucco, consiglie-
re di Verona e Sinistra in Co-
mune.
E affonda: «Basta andare a

piangere da “mamma Ro-
ma“:Veronae il venetoeserci-
tino l’autonomia che rivendi-
cano solo a parole». «Il tra-
sporto pubblico locale è affi-
datoalComune, la ripartizio-
ne dei fondi è regionale e la
programmazione di bacino
avviene in ambito provincia-
le», aggiunge, «quindi, oltre
alle difficoltà per i “cantieri

infiniti“ è tempo che sindaco
everticidiAmt, iquali lamen-
tano lamancanzadi garanzie
statali per affiancare mezzi
di trasporto privato a quelli
pubblici, si assumano le pro-
prie responsabilità».
Lasituazione, secondo i con-

siglieri del Pd a Palazzo Bar-
bieri, è chiara: «Due anni di
annunci fallaci sul filobus ci
stannoportando verso il caos
viabilistico», dicono Benini,
La Paglia e Vallani. «La pe-
nultima promessa di Amt,
per un punto nevralgico co-
me via Palladio, riportava la
data di conclusione dei can-
tieri per il 31 luglio. Siamo a
settembre e ancora non si sa
se le strade tornerannosgom-
bre e praticabili».
Netta la presa di posizione

anche da parte di Massimo
Giorgetti, di Fratelli d’Italia,
vicepresidente del Consiglio
regionale:«L'amministrazio-
necomunalepassi dalleparo-
le ai fatti», commenta.
«L’intervento più urgente è

il ripristinodella secondacor-
sia sull'incrocio di viale dal
Cero,perevitare la congestio-
ne del traffico quando riapri-
ranno le scuole. Il Comune si
faccia carico di quei lavori, in
attesa di capire quale sarà il
destino dell'opera filovia».
«La competenza sul rispetto
dei tempiprevistidai contrat-
ti spetta aMetropolitanaMi-
lanese, incaricata della dire-

zione dei lavori con una par-
cella di milioni di euro. Cosa
ha fatto questa di fronte ai
primi rallentamenti? E per-
ché Amt non ne hamai chie-
sto conto?», aggiunge Gior-
getti. «Fabene il sindacoa in-
dignarsi, ma ora agisca di
conseguenza.Soprattutto ve-
rificando se Amt abbia fatto
tutto ilnecessariopercontrol-
lare l’operato dell’azienda in-
caricata dirigere i lavori».
Critica netta anche da parte

del movimento civico Tra-
guardi. «Nonbasta la teleno-
vela filobus, con il Comune
che, avviati i lavori di un’ope-
ra fallimentare e struttural-
mente inadeguata, ha trova-
to un pretesto per bloccarli»,
esordisce Giacomo Cona, il

segretario.
«Ora i cittadini devono an-

che sorbirsi la sceneggiata
delbracciodi ferro traComu-
ne,Amt e imprese incaricate,
mentre i cantieri restano
aperti e immobili».
Conclude Tommaso Ferra-

ri, consigliere comunale:
«Abbiamo proposto alterna-
tive per non sprecare i lavori
iniziati e imilioni spesi, come
la realizzazione del sottopas-
so in via Dal Cero - via Città
di Nimes. Ma ora non resta
che prendere atto di come
all’amministrazionenon inte-
ressi trovare un’alternativa
per migliorare la situazione
o, peggio, di comenon sia ca-
pace di agire in tal senso».•
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