
Nell’areaexBamsonoiniziatigliscavidellaSoprintendenza

MarcoCerpelloni

Ruspeall’exBam,«macerca-
no reperti archeologici». A
sciogliere i dubbi è il comita-
to Asma (Associazione Salu-
te Maria Ausiliatrice) all’in-
domanidella vistadimacchi-
ne scavatrici in azione all’in-
terno dell’area al di là di via
Mameli. «Ad oggi, la società
proprietaria del fondo ha ot-
tenutosolamente l’autorizza-
zione a procedere con le ope-
re di urbanizzazione, e non a
costruire», ricorda inunano-
ta. «Gli scavi sono stati con-
dotti dalla Soprintendenza
archeologia, belle arti e pae-
saggioal finedi rilevare even-
tuali reperti e tracce di una
strada romana ma non sap-
piamo al momento l’esito di
tale indagine, che era stata
da noi richiesta».
Lo scorso 19 giugno, il soda-

lizio di cittadini aveva ribadi-
to il deciso «no» alla costru-
zione di nuovi palazzi previ-
sti in quest’area di Ponte
Crencano.Un interventoedi-
lizio più volte definito «alta-
mente impattante» e a cui si
aggiunge un nuovo super-

mercato.Nell’assembleapub-
blica, che si è tenuta nella sa-
la parrocchiale, è stato espo-
sto il contenuto del parere le-
gale commissionato dallo
stesso comitato e consegnato
il5giugnoall’assessoreall’Ur-
banistica, Ilaria Segala. «Ab-
biamo chiesto un incontro al
presidente del Consiglio co-
munale per esporlo ai capi-
gruppo e siamo in attesa di
convocazione». I costi dello
studio legale, che ha redatto
il parere, sono stati coperti
con autotassazione da parte
dello stesso comitato.
«Lo scorso 4 luglio abbia-

mo partecipato a una riunio-
ne dove si è parlato del Piano
urbanodimobilità sostenibi-
le. Questo piano è importan-
te perché si rifletterà anche
su un tema “caldo”: il filobus,
che impatterà pesantemente
sul tratto di via Mameli che
va da piazzale Stefani a via
Ca’ di Cozzi. Il progetto inte-
resseràpiù zone e congli altri
comitati cittadini organizze-
remo alcuni incontri specifi-
ci,per inostriquartieri abbia-
mo già chiesto un incontro
con l’assessore competente.
Siamo inattesadi riscontro».

Fin dalla sua nascita, il comi-
tato Asma ha sempre soste-
nuto che l’area ex Bam dove-
va essere considerata «zona
di verde pubblico». «Oggi,
abbiamounparere legale che
ribadiscequantodanoi soste-
nuto. Con il permesso di co-
struire, rilasciato nel maggio
2008, l’amministrazione ha
acconsentito in sanatoria la
demolizione e la ricostruzio-
ne dei fabbricati, che secon-
do lanormativadell’epoca sa-
rebbedovutaavveniremante-
nendo l’identità di volumi e
di sagoma. Gli edifici sono
stati demoliti ma non rico-
struiti.Pertanto,quantoèsta-
to in seguito approvato dove-
va essere trattato come “nuo-
va costruzione” enonuna “ri-
strutturazione” di un fabbri-
cato esistente».
«Inoltre, dagli atti autoriz-

zativi comunali risulta che al
Pua di via Mameli non fosse
applicabile il piano degli in-
terventima ladisciplina invi-
gore precedentemente e,
quindi, il previgente Prg che
classificava l’area ex Bam co-
mezona19, cioèa “verdepub-
blicoo sportivo”, e inparte zo-
na 30 a parcheggi». •

ILCASO.Asciogliereidubbi l’associazioneAsma.«Siamoinattesadiun incontroconilComune»

Ruspeall’exBam
incercadireperti
Lescavatriciall’operainviaMamelidoveicittadini
avevanodettonoallacostruzionedeinuovipalazzi
«Pertrovareeventuali traccediunastradaromana»

COMPLEANNO.Oggi

Testimonianze
aSanLuca
perricordare
GiorgioBertani

Cresconolerealtàdelterritorio
chesirendonodisponibiliper
mantenereilbenecomune.E
aumentanoipattidi
sussidiarietàsiglatidal
Comune.L’ultimo,quellocon
l’AccademiadiBelleArtiela
secondaCircoscrizione,peril
restaurodelmonumentoai
cadutidiQuinzano.Egli
studentisonogiàal lavoro,per
riportarealsuosplendore
l’operadiDomenicoZangrandi
L’intervento,avviatoainizio
luglio,èrealizzatodall’equipedi
studentidelcorsodirestauro
deimosaici,sottola
supervisionedeidocenti
AnnalisaMarcuccieManlio
Titomanlio.Entrofinemese
verrannopulitetuttele

superficiedeliminatiglieffettidel
tempoedegliagentiatmosferici.
Asettembreseguirannoiniziative
perfarconoscerelastoriadel
monumentorealizzato50annifa,
eilsuorestauro.
Ilprogettoèrealizzatograzieal
contributodelBacinoimbrifero
montanodell’Adigedella
ProvinciaedelladittaFraccaroli,
chehafornitoilponteggio.A
presentareilfruttodella
partnershiplapresidentedella
secondaCircoscrizioneElisaDalle
Pezzeeilpresidente
dell’AccademiadiBelleArtiMarco
Giaracuni.«Unprogettoche
restituisceintuttoilsuo
splendoreilmonumentodi
Zangrandiallacomunitàdi
Quinzano»,hadettoDallePezze.

Glistudentirestaurano
ilmonumentoaiCaduti

LazonavistadaviaMameli

Ilcomitato
ribadiscecome
quellazona
«debbaessere
consideratadi
verdepubblico»

Continuerannoancheper tut-
ta la giornata di oggi i lavori
iniziati ierimattina inviaVal-
pantena, a Quinto. Il cantie-
re stradale coinvolge la por-
zione d’asfalto compreso fra
il civico 64 e 80 e poi fra il
100 e il 116. Nel primo tratto
si eseguirà la bitumaturadel-
la corsia sul lato dei civici pa-
ri,mentrenel secondo, consi-
derato che la strada è molto
deteriorata e con poca pen-
denza,verrannobitumateen-
trambe lecorsieperaumenta-
re la quota a centro strada.
L’intervento, infatti, servirà a
far defluire meglio l'acqua
piovana ai lati. Verrà anche
eseguita una fresatura ade-

guata, rimessi in quota i poz-
zetti che risultanobassi e suc-
cessivamente verrà eseguita
la bitumatura. La superficie
del cantiere si aggira intorno
ai duemila metri quadrati e
l’importo complessivo è di
25mila euro.
«Questi lavori», spiega l’as-

sessore alle stradeMarco Pa-
dovani, «sono stati chiesti da
molti residenti della zona e
da molti automobilisti che
quotidianamente percorro-
no il tratto di strada in que-
stione. L’intervento precede
unaseriedi asfaltature in tut-
ta la città suarterie importan-
ti che necessitano lamessa in
sicurezza». •N.V.

QUARTIERI.NellagiornatadioggiaQuinto

Continuanoilavori
persistemare
viaValpantena
Ilcantieretraicivici64e116
perfardefluiremegliol’acqua

Unapartedeltrattodellaviainteressatoailavori

Oggi, giorno in cui avrebbe
compiuto 83 anni, Giorgio
Bertani, l’editore e militante
politicomorto lo scorso8giu-
gno, sarà ricordatodagli ami-
ci nel cortile della chiesa di
SanLuca, incorsoPortaNuo-
va. L’appuntamento è alle 21.
Uomo di cultura capace di

scelte editoriali d’avanguar-
dia e di rottura, comunque
«destinato a lasciare un se-
gno nella storia culturale di
Verona»maanche, aveva sot-
tolineato durante il funerale
a San Tomaso, Marco Boato,
ex senatore e componente il
Consiglio nazionale dei Ver-
di, «oltre i confini, in Fran-
cia,GermaniaeAmericaLati-
na». E aveva concluso: «For-
se la sua città dovrà trovare
un modo per onorarlo». E il
parrocodiSanLuca,donCar-
lo Vinco, aveva ricordato il
«filo rosso» di un’esistenza
«vissuta sempre dalla parte
degli ultimi». Stasera le testi-
monianze e i ricordi di chi ha
condiviso con lui l’impegno
per la pace, per la difesa degli
ultimi e deimigranti. •E.S.

GiorgioBertani

Quinzano
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