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«Arsenaleprontonel2024
Adessolagaraeuropea»
Costoattornoai58milioni, lagiuntahaapprovato il progettopreliminare

Il progetto «Città dellamusica»

Il sindaco: area dellaMarangona
i terreni vanno valorizzati,
Ikea non si è più fatta sentire

Stoccata al governo «amico»

Bertacco critica il reddito
di cittadinanza
Fantinati: dovrebbe gioire

VERONA Il nuovo Arsenale sarà
pronto nel 2024. «Ma da ades-
so – assicura il sindaco Sboa-
rina – parte la fase due del
progetto, e i veronesi, dopo
tante parole a vuoto degli anni
scorsi, potranno seguirne
passo dopo passo la realizza-
zione concreta, con una ri-
strutturazione cui oggi, orgo-
gliosamente, diamo il via».
La giunta comunale ha in-

fatti approvato ieri il progetto
preliminare (il nome tecnico
è «Progetto di fattibilità tecni-
co-economica») per l’intero
complesso di Borgo Trento.
In sintesi, otto fasi, con re-

lativo cronoprogramma, per
arrivare appunto nel 2024 al
completamento dell’opera.
Vediamole tutte, una per

una: la fase zero è quella già
iniziata, col progetto per i
nuovi tetti (9 milioni di euro).
La fase 1 prevede la demolizio-
ne di tutti gli edifici non stori-
ci e la bonifica dei terreni.
Nella fase 2 (costo: 10 milioni)
si porterà l’Accademia di Belle
Arti nella Corte Ovest. Il terzo
passaggio sarà quello dell’in-
sediamento delle aziende
start-up nella corte centrale
(costo: 5.850.000 euro). Quar-
ta fase: mercato urbano, fore-
steria e ristorante, da realizza-
re grazie all’intervento di pri-
vati con apposito bando, per 7
milioni e 900mila euro. Fase
5: creazione del grande parco
(5 milioni e mezzo), con nuo-
ve mura perimetrali ad ovest.
Il sesto step (8.450.000 euro)
prevede il riuso dei due edifici
dedicati ad eventi (uno è già

attualmente in suso) anche da
parte della stessa Accademia
delle Belle Arti.
Settima e ultima fase, la si-

stemazione della Palazzina
Comando (10.400.000 euro)
collegata al Museo di Castel-
vecchio, di cui costituirà un
ampliamento. Il tutto all’in-
terno di un progetto unico,
quindi armonico, con gara
europea, la cui progettazione
definitiva varrà circa unmilio-
ne e 150mila euro. Poiché il
costo totale delle opere è pre-
visto in 52 milioni e 800mila
euro, aggiungendo progetta-
zione, tetti e bonifica si arrive-

rà ad una spesa prevista supe-
riore ai 60 milioni (ma in gare
di questo tipo è previsto un
possibile risparmio del 20%,
per cui si dovrebbe scendere
sui 58 milioni e mezzo). Il
project di Italiana Costruzioni
aveva un costo previsto di 45
milioni, 14,5 dei quali sareb-
bero stati a carico del Comu-
ne.
Da dove arriveranno, ades-

so, i soldi necessari? Secondo
Palazzo Barbieri, il Comune
coprirà 34 milioni e 890mila
euro, le concessioni ai privati
(mercato, foresteria, ristoran-
te ed altro) frutteranno 7 mi-

lioni e 900mila euro e le per-
mute patrimoniali (per esem-
pio la sede attuale dell’Acca-
d em i a , c h e p a s s e r à a l
Comune) frutteranno 10 mi-
lioni e 10mila euro. «Ma que-
sta – hanno sottolineato in co-
ro il sindaco Sboarina, l’asses-
sore Ilaria Segala ed il vicesin-
d a co Lu ca Z ano t to – è
un’opera pubblica a favore
della città e non prevede il
centro commerciale che era il
fulcro dell’ipotesi preceden-
te». Il cronoprogramma pre-
vede da subito progettazioni
ed appalti, con l’esecuzione
dei lavori entro il 2024, data di
completamento dell’opera.
«Ora comincia il bello – ha
detto il sindaco – e l’Arsenale
resterà in mano pubblica e
quindi di proprietà dei citta-
dini». Segala ha sottolineato
da parte sua che «i lavori par-
tiranno con le palazzine della
Corte Ovest destinate alla
nuova sede dell’Accademia di
Belle Arti, per dare agli stu-
denti spazi adeguati il prima
possibile». In consiglio co-
munale nasce peraltro adesso
un piccolo ingorgo istituzio-
nale: le opere all’Arsenale
vanno approvate con una Va-
riante ma inserite anche nel
Piano triennale, che va appro-
vato prima del bilancio, per il
quale bisogna aspettare le de-
libere su Imu, Tasi, IUC e Tari.
E dopomesi di forzato riposo,
l’assemblea cittadina dovrà
affrontare un periodo di su-
perlavoro.
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VERONA «A noi quel progetto
piaceva e piace: abbiamo lavo-
rato per realizzarlo, ma Ikea,
che abbiamo sollecitato an-
che nei giorni scorsi, non ci
ha fatto sapere più niente. E
poiché quei terreni vanno va-
lorizzati, stiamo esaminando
altri progetti, tra cui quello
per la Città della Musica, che
peraltro è completamente di-
verso da quello originario del
2009».
Il sindaco Federico Sboari-

na conferma quanto anticipa-
to domenica dal Corriere di
Verona sul futuro dell’area
della Marangona, in cui
avrebbe dovuto insediarsi
l’Ikea di Verona.«Avevamo
detto no al grande centro
commerciale da 80mila metri
quadri proposto inizialmente
– prosegue il sindaco – e ci
piaceva anche l’idea di un Pa-
lasport che sarebbe arrivato in
regalo al Comune quale opera
compensativa. Poi i contatti si
sono fermati – conclude Sbo-
arina – e non per colpa nostra,
che comunque lasciamo la
porta aperta».
La versione di Palazzo Bar-

bieri è confermata anche dal
Consorzio Zai, il cui presiden-
te, Matteo Gasparato, spiega
che «nel luglio scorso Ikea
aveva chiesto la restituzione

della caparra versata e aveva
dichiarato esauriti i due con-
tratti preliminari che erano
stati firmati. Dopo di che ci
hanno spiegato che la nuova
proposta (punto vendita Ikea,
centro commerciale ridotto
del la metà , da 80mila a
40mila metri quadri, e Pala-
sport da realizzare a loro spe-
se, ndr) era al vaglio del board
svedese. Al momento non ab-
biamo altre notizie». Quanto
alla città della musica, il sin-
daco e l’assessore Segala riba-
discono che il progetto èmol-
to diverso da quello nato nel
2009 ad opera del complesso
musicale dei Pooh e dell’allo-
ra consigliere regionale di

Forza Italia, Tiziano Zigiotto.
Il «nuovo» Parco Musicale sa-
rebbe stato portato all’atten-
zione delle Istituzioni interes-
sate nel 2016 e vedrebbe anco-
ra la partecipazione di Dodi
Battaglia, mitico chitarrista
dei Pooh, con la direzione
dell’architetto veronese Mau-
rizio Serafin: all’interno della
struttura sarebbero previsti
un grande auditorium per
concerti, una scuola di musi-
ca coordinata da Dodi Batta-
glia, un museo della musica,
un negozio di strumenti mu-
sicali ma anche sale polifun-
zionali, cinematografiche e
teatrali.Tra Comune e Con-
sorzio Zai c’è stato un collo-
quio in materia a metà della
scorsa settimana. Si starebbe
già parlando del prezzo da at-
tribuire al terreno, tenendo
conto che all’interno della
nuova grande struttura si
svolgerebbero concerti e sa-
rebbero previste alcune attivi-
tà commerciali (vendita di
strumentima anche di gadget
ed altro), e mai dimenticando
che il progetto potrà essere
portato avanti solo se troverà,
attraverso queste iniziative
commerciali, una propria so-
lida sostenibilità economica.
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VERONA Sul reddito di cittadinanza è
scontro frontale tra l’esecutivo nazio-
nale giallo-verde e uno dei pilastri del-
la giunta comunale di Verona, l’asses-
sore Stefano Bertacco, secondo il qua-
le, infatti, il Reddito di cittadinanza
non definisce come saranno scelte le
persone destinatarie, non è basato sul-
la valutazione delle esperienze prece-
denti, «come il Reddito di inclusione
che pure – dice Bertacco - a Verona non
ha dato cattivi esiti, mentre secondo gli
stessi dati Istat e governativi il 60% dei
potenziali fruitori non può lavorare,
per diversi motivi». Un attacco fronta-
le, insomma. Nessun imbarazzo nei
confronti appunto di un governo con-
siderato amico di Palazzo Barbieri?
«Nessunissimo – spiega Bertacco, che
è anche senatore di Fratelli d’Italia – e
mi pare che neppure la Lega sia entu-
siasta di queste scelte: dalle prossime
ore – conclude Bertacco - sarò in com-
missione a proporre emendamenti per
cercare di rendere meno peggio un
provvedimento che poi ricadrà, co-
munque, sul territorio perché a noi
spetterà di dare risposte» . Quanto alla
scelta dei destinatari del provvedimen-
to , tramite i cosiddetti «navigator»,
Bertacco sostiene che «ci sono fior di
graduatorie già pronte, e la logica sug-
gerirebbe di attingere da lì». Dal Movi-
mento 5 Stelle la replica del sottosegre-
tario Mattia Fantinati. «Al senatore
Bertacco, che è al suo secondo manda-
to e non è certo un novellino della poli-
tica, dico che prima di intervenire do-

vrebbe leggere i provvedimenti di cui
parla: il reddito di cittadinanza non sa-
rà un peso per i Comuni, che si limite-
ranno ad un’attività molto simile a
quella che stanno già svolgendo attra-
verso gli uffici dei servizi sociali,ma sa-
rà un provvedimento che andrà a soste-
nere la fascia di popolazione più debo-
le, alla quale l’Italia ha scelto finalmen-
te di tendere la mano.. Mi meraviglio –
conclude Fantinati - che chi ricopre un
ruolo tanto delicato quale quello di As-
sessore ai Servizi sociali, invece che
gioire per questa iniziativa del Gover-
no, si presti a polemicucce da pollaio».

L. A.
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Contatti
Tra
Comune e
Consorzio
Zai
colloquio
a metà
della
scorsa
settimana

L’ex caserma asburgica Nel 2024 sarà pronto il nuovo Arsenale

Zona ex Bam

C’è il via libera
ai 4 palazzi
in via Mameli

VERONA (l.a.) Via libera
ai 4 grandi palazzoni di via
Mameli, da costruire
nell’area dell’ex Bam. E la
polemica, in corso da
anni, subito si riaccende.
Dieci giorni fa, infatti, la
giunta comunale ha
rilasciato il permesso di
edificare alla società
Gruppo Italiano
Costruzioni. L’assessore
Segala spiega, come già
aveva fatto in passato, che
si tratta di un atto dovuto,
avendo l’impresa tutte le
carte in regola. Michele
Bertucco (Sinistra e
Verona in Comune)
sostiene, al contrario, che
l’amministrazione aveva
promesso di acquisire un
parere pro-veritate
dell’avvocato Giovanni
Sala: «In cambio di quella
promessa – tuona
Bertucco – il sottoscritto
aveva rinunciato a mettere
ai voti in Consiglio la
mozione per la revoca del
Piano urbanistico
attuativo». L’assessore
Segala ribatte che «per
velocizzare i tempi, la
questione era stata
affidata all’Avvocatura
municipale». Ma Bertucco
replica che «parliamo di
un intervento consistente
in 4 torri residenziali da
nove e dieci piani più un
edificio commerciale, la
cui convenzione fu
sottoscritta a termini già
scaduti, e la consulenza
serviva proprio ad
accertare questa lettura,
mentre ora si scopre che
Sala non èmai stato
interpellato».
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L’agenda
La prima
fase
prevede
l’abbatti-
mento
di alcuni
edifici
e la
bonifica
dei terreni

8
Le fasi del
progetto per il
recupero
dell’ex
Arsenale

9
I milioni di
spesa previsti
per il
rifacimento dei
tetti

L’ex premier in città

Sabato arriva Renzi

VERONA Incontro
politico di primo
piano sabato sera.
Matteo Renzi sarà
in città per
presentare il suo
libro «Un’altra
strada: idee per

l’Italia di domani». L’incontro è
fissato per le 21 di sabato alla
Fucina culturale Machiavelli, in via
Madonna del Terraglio 10.
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