Cronaca 17

L'ARENA

Mercoledì 10 Luglio 2019

IL CASO. A sciogliere i dubbi l’associazione Asma. «Siamo in attesa di un incontro con il Comune»

Ruspe all’exBam
incerca direperti
Lescavatriciall’operainviaMamelidoveicittadini
avevanodettonoallacostruzionedei nuovipalazzi
«Pertrovare eventuali tracce di una strada romana»
Marco Cerpelloni

Ruspe all’ex Bam, «ma cercano reperti archeologici». A
sciogliere i dubbi è il comitato Asma (Associazione Salute Maria Ausiliatrice) all’indomani della vista di macchine scavatrici in azione all’interno dell’area al di là di via
Mameli. «Ad oggi, la società
proprietaria del fondo ha ottenuto solamente l’autorizzazione a procedere con le opere di urbanizzazione, e non a
costruire», ricorda in una nota. «Gli scavi sono stati condotti dalla Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio al fine di rilevare eventuali reperti e tracce di una
strada romana ma non sappiamo al momento l’esito di
tale indagine, che era stata
da noi richiesta».
Lo scorso 19 giugno, il sodalizio di cittadini aveva ribadito il deciso «no» alla costruzione di nuovi palazzi previsti in quest’area di Ponte
Crencano. Un intervento edilizio più volte definito «altamente impattante» e a cui si
aggiunge un nuovo super-

mercato. Nell’assemblea pubblica, che si è tenuta nella sala parrocchiale, è stato esposto il contenuto del parere legale commissionato dallo
stesso comitato e consegnato
il 5 giugno all’assessore all’Urbanistica, Ilaria Segala. «Abbiamo chiesto un incontro al
presidente del Consiglio comunale per esporlo ai capigruppo 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 abbiamo partecipato a una riunione dove si è parlato del Piano
urbano di mobilità sostenibile. Questo piano è importante 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 interesserà più zone e con gli altri
comitati cittadini organizzeremo alcuni incontri specifici, per i nostri quartieri abbiamo già chiesto un incontro
con l’assessore competente.
Siamo in attesa di riscontro».

QUARTIERI. Nella giornatadi oggiaQuinto

Continuanoi lavori
persistemare
viaValpantena
Ilcantieretraicivici 64e116
perfardefluire megliol’acqua

Unaparte del trattodella viainteressato ailavori

Continueranno anche per tutta la giornata di oggi i lavori
iniziati ieri mattina in via Valpantena, a Quinto. Il cantiere stradale coinvolge la porzione d’asfalto compreso fra
il civico 64 e 80 e poi fra il
100 e il 116. Nel primo tratto
si eseguirà la bitumatura della corsia sul lato dei civici pari, mentre nel secondo, considerato che la strada è molto
deteriorata e con poca pendenza, verranno bitumate entrambe le corsie per aumentare la quota a centro strada.
L’intervento, infatti, servirà a
far defluire meglio l'acqua
piovana ai lati. Verrà anche
eseguita una fresatura ade-

ds: ediveneto

guata, rimessi in quota i pozzetti che risultano bassi e successivamente 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’assessore alle strade Marco Padovani, «sono stati chiesti da
molti residenti della zona e
da molti automobilisti che
quotidianamente percorrono il tratto di strada in questione. L’intervento precede
una serie di asfaltature in tutta la città su arterie importanti che necessitano la messa in
sicurezza». • N.V.

Fin dalla sua nascita, il comitato Asma ha sempre sostenuto che l’area ex Bam doveva essere considerata «zona
di verde pubblico». «Oggi,
abbiamo un parere legale che
ribadisce quanto da noi sostenuto. Con il permesso di costruire, rilasciato nel maggio
2008, l’amministrazione ha
acconsentito in sanatoria la
demolizione e la ricostruzione dei fabbricati, che secondo la normativa dell’epoca sarebbe dovuta avvenire mantenendo l’identità di volumi e
di sagoma. Gli edifici sono
stati demoliti ma non ricostruiti. Pertanto, quanto è stato in seguito approvato doveva essere trattato come “nuova costruzione” e non una “ristrutturazione” di un fabbricato esistente».
«Inoltre, dagli atti autorizzativi comunali risulta che al
Pua di via Mameli non fosse
applicabile il piano degli interventi ma la disciplina in vigore precedentemente e,
quindi, il previgente Prg che
classificava l’area ex Bam come zona 19, cioè a “verde pubblico o sportivo”, e in parte zona 30 a parcheggi». •

COMPLEANNO. Oggi

GiorgioBertani

Testimonianze
aSan Luca
perricordare
Giorgio Bertani
Oggi, giorno in cui avrebbe
compiuto 83 anni, Giorgio
Bertani, l’editore e militante
politico morto lo scorso 8 giugno, sarà ricordato dagli amici nel cortile della chiesa di
San Luca, in corso Porta Nuova. L’appuntamento è alle 21.
Uomo di cultura capace di
scelte editoriali d’avanguardia e di rottura, comunque
«destinato a lasciare un segno nella storia culturale di
Verona» ma anche, aveva sottolineato durante il funerale
a San Tomaso, Marco Boato,
ex senatore e componente il
Consiglio nazionale dei Verdi, «oltre i confini, in Francia, Germania e America Latina». E aveva concluso: «Forse la sua città dovrà trovare
un modo per onorarlo». E il
parroco di San Luca, don Carlo Vinco, aveva ricordato il
«filo rosso» di un’esistenza
«vissuta sempre dalla parte
degli ultimi». Stasera le testimonianze e i ricordi di chi ha
condiviso con lui l’impegno
per la pace, per la difesa degli
ultimi e dei migranti. • E.S.

Ilcomitato
ribadiscecome
quellazona
«debbaessere
consideratadi
verdepubblico»

Nell’areaexBamsonoiniziati gliscavi della Soprintendenza

Quinzano

Glistudentirestaurano
ilmonumentoaiCaduti

Lazona vistada viaMameli

Cresconole realtà del territorio
chesirendonodisponibili per
mantenereil bene comune.E
aumentanoi patti di
sussidiarietàsiglatidal
Comune.L’ultimo,quello con
l’AccademiadiBelleArtiela
secondaCircoscrizione,per il
restaurodelmonumento ai
cadutidiQuinzano. Egli
studentisonogià al lavoro,per
riportarealsuo splendore
l’operadi DomenicoZangrandi
L’intervento,avviato ainizio
luglio,èrealizzato dall’equipedi
studentidelcorso direstauro
deimosaici,sotto la
supervisionedeidocenti
AnnalisaMarcuccieManlio
Titomanlio.Entro fine mese
verrannopulite tuttele

superficiedeliminati glieffetti del
tempoedegli agentiatmosferici.
Asettembreseguiranno iniziative
perfar conoscerela storia del
monumentorealizzato 50anni fa,
eilsuo restauro.
Ilprogettoè realizzatograzie al
contributodelBacino imbrifero
montanodell’Adigedella
Provinciaedelladitta Fraccaroli,
cheha fornitoil ponteggio. A
presentareil fruttodella
partnershipla presidentedella
secondaCircoscrizioneElisaDalle
Pezzee ilpresidente
dell’AccademiadiBelleArti Marco
Giaracuni.«Un progettoche
restituisceintuttoil suo
splendoreilmonumento di
Zangrandialla comunitàdi
Quinzano»,hadettoDallePezze.

