
ILCONGRESSOPROVINCIALE.L’ex sindacodiSan Martino si contendelacaricadisegretario conVincenzo D’Arienzo

Pd,Lonardiapreallasocietà
perunpartitopiùradicato

Comune Enti
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DeRobertis
ritorna
nell’Ulivo

Nuoveregole
sugliincarichi
incompatibili

Enrico Giardini

UnPartitodemocraticopiùra-
dicatoapertoallasocietà,aice-
ti produttivi e «a quel tessuto
associativocheèancora lapar-
te migliore della società vero-
nese».Pronto al confronto in-
ternoe capacedigarantireau-
tenticamente una rappresen-
tanza paritaria di donne fra i
dirigenti. «Alternativo per va-
lori eprincipiallaLegaealPo-
polodellaLibertà».
È il programmadiMarioLo-

nardi, 51 anni, già sindaco per
due mandati di San Martino
BuonAlbergo, per la carica di
segretario provinciale del Pd,
che si contende con Vincenzo
D’Arienzo,capogruppoinCon-
siglio provinciale. Sposato, tre
figli, impiegatoall’Enel,perito
industriale e laureato in
«Esperto di processi formati-
vi», Lonardi è presidente del
Mlal (Movimento laiciAmeri-
ca Latina), dopo essere stato
attivoinPaxChristienell’Age-
sci (scout cattolici). Con lui,
per la carica di coordinatore
cittadino, è in pista Stefano
Vallani, 31 anni, laureato in
economiae commercio,è con-
siglieredellaSettimacircoscri-
zione (SanMichele, Porto San
Pancrazio).Lavoraall’Atv.
Lonardipuntaadiventareco-

ordinatore provinciale come
espressione dell’area ex Mar-
gherita vicina a Rosy Bindi,
chevedeincampoancheexDs
come il consigliere regionale
RobertoFasoli, e quella ex Po-
polari del deputato del Pd
Giampaolo Fogliardi, dei con-
sigliericomunaliCarloPozzer-
le, Roberto Uboldi, Fabio Se-
gattini, CarlaPadovani.
La candidatura attinge an-

chedall’area exDs diLuigiVi-
viani, già senatore dell’Ulivo,
dell’ex eurodeputata Donata
Gottardi ediRemoZanella,ex
consigliere comunale. Ma na-
sce pure dal mondo associati-
voincui lostessoLonardièim-
pegnato.
D’Arienzo, invece, è espresso

dalla parte bersaniana ex Ds
delconsigliereregionaleFran-
coBonfante (edel coordinato-
re attuale Allegri) e dall’area
LettadellaMargherita, cheha
nel deputato veronese Gianni
DalMoro il riferimentonazio-
nale.
La sfida è quella di far risali-

reunPd veronesedalle secche
della terzultima posizione,
per consensi, fra le province
italiane. «La politica deve sa-
per innovaresestessaeripren-
dere sintonia con il Paese e
con i problemi reali», diceLo-
nardi, insiemeeVallanieaPa-
olaZanolli,48anni,diPescan-

tina, sposata, tre figli, laureata
inmatematica, ricercatrice al-
l’UniversitàdiTrento, in corsa
conluiper laguidadelpartito.
«La breve vita fino a oggi del
Pd sembra non invertire que-
sto stato d’animo diffuso e so-
nomolti imessaggidichichie-
de un cambiamento più radi-
caleesignificativonellemoda-
lità di gestione degli organi-
smi del partito e chiede mag-
giore forzanel far valere le no-
stre idee». Il Pd secondo Lo-

nardi deve lavorare nei circoli
localisutemi«comel’inquina-
mentoatmosfericoe lo svilup-
po economicodellaprovincia.
Insedecongressuale, acomin-
ciaredalleassembleedeicirco-
li che voteranno i delegati al
congresso,noicercheremoco-
munqueunesitounitario,sen-
za escludere a priori nessuno.
Esevincerò,avròunvicesegre-
tariodonna.Credo inuna rap-
presentanza cospicua di don-
nenelPd».Vallanipunta«ari-

lanciareilPdperrilanciareVe-
rona. Credo in un partito plu-
ralista, aperto, all’altezza di
unacittàeuropea,checombat-
ta il populismo della Lega e
del Pdl e la loro scarsa tensio-
neversograndiprogetti».
Lonardi e D’Arienzo si con-

fronteranno sabato, alle 15.30,
nella sala della Prima circo-
scrizione (dietro l’Arena), in
unfacciaa facciapromossoda
InnovarePd.f
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Ilconsigliere comunale del
GruppoMistoMauro De
Robertistornanel gruppo
dell’Ulivo perVeronacon cui
aveva corso alle elezionidel
2007,non risultandoperò
eletto.È infattirientratoa
PalazzoBarbieri (era stato
vicesindacoper ilPsi neglianni
’80e assessorenellaGiunta
Zanotto)dopocheil consigliere
delPdRoberto Fasoli si è
dimessoinquantoeletto
consigliereregionale.Del Psi,
DeRobertis nonhaaderitoal
Pd— comela maggiorpartedei
consiglierielettinelgruppo
dell’Ulivo,nel2007 —equindi
aveva sceltoil GruppoMisto.
«Maora, visto l’evolversidella
situazionepoliticanazionale in
cuisi assisteal rilancio
dell’Ulivo»,spiega, «horitenuto
dicambiaregruppoetornare
appuntoa quellodell’Ulivo per
Verona,cherichiama
espressamentel’esperienza
delcentrosinistra». Come
capogruppoDeRobertis
troveràMarisa Brunelli,«che
però,alcontrario dime,vota
conla maggioranza». E.G.
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Pronta risposta di Lucia Ca-
metti, consigliere comunale
delPdlepresidentedellacom-
missione cultura di Palazzo
Barbieri,allecritichedelPdal-
la sua proposta di realizzare
un pontile ciclopedonale pen-
sile a lato di lungadige Attira-
glio. «Critiche finalizzate adi-
sinformare la gente, poiché»,
afferma,«i problemidi caren-
za di parcheggi vicino agli
ospedali di Borgo Trento, de-
nunciatidalPd,verrannorisol-
ti in modo ampio e definitivo

per qualche migliaio di auto-
veicoli, dalla realizzazione dei
parcheggia scomparsa sotto il
piano originario dei valli, sot-
to il bastione di Spagna e San
Procolo, distanti sei minuti a
piedidagli ingressi dell’speda-
le, comedamiapropostadide-
liberazione numero 119, ap-
provatanel novembre2009 in
Commissioneurbanistica».
Cametti insiste: «Il pontile

dame ideato e progettato dal-
l’ingegner Pietro Sartori da
ponte Catena a Parona, largo

quattrometri e lungo circa sei
chilometri, non intende risol-
vereiproblemiditrafficodive-
icoli e ambulanze creati dall'
accesso al Pronto soccorso in
lungadigeAttiraglio, bensì fa-
vorire l'attività sportiva esclu-
dendo le auto, le passeggiate, i
podisti, i ciclisti, gli appassio-
natidirollers, cheoraadesclu-
sione delladomenica hanno a
disposizione meno di un me-
tro, segnato da una riga bian-
ca continua sul ciglio strada-
le».Larealizzazionedelponti-

le, assicura, «sarà finanziata
con i fondi per le piste ciclabi-
li. Quanto all'accesso al Pron-
to Soccorso progettato non
dal Comune ma dall’azienda
ospedaliera», sottolinea,
«non apparemodificabile e la
contropropostadelPddisiste-
marel'alzaiachecorreparalle-
laal lungadige, conun terreno
che la renda percorribile, non
solo a piedi,ma anche in bici-
cletta, copia il mio progetto,
ma in modo precario, costoso
e non durevole, come dimo-
stra il sentierorisistematosot-
to l'alzaia di SanGiorgio. IlPd
non tiene conto delle alterne
pienedell'Adige, cheridurreb-
berolapistaciclabileadeposi-
todi sabbie emateriali portati
dal fiume, aggiungendo ulte-
riori costi di pulizia».fA.G.

FONDAZIONE ARENA.Letteraaperta del consigliereregionaledell’Idv

FranchettooffreunamanoaTosi
«InsiemesalviamoilFestival lirico»

Novità in vista
sull’incompatibilitàa svolgere
incarichineiConsigli di
amministrazionedienti e
aziendediproprietà totaleo
parzialedelComune. Inbasea
una leggechestabilisce un
nuovo regolamento, manonè
statapromulgata, nonpossono
esserenominati consiglieri
personeche neitreanni
precedentiallanomina hanno
svoltoattività politica inenti
chedetengonoquotedi
partecipazionedeglienti
stessi.

Sarebbeil caso, quindi,del
consiglierecomunale Anna
Leso,già vicepresidentedi
Agsmdopo esserestata
consiglierediForzaItalia-Pdl,
propostadal Comune per la
presidenzadiAcque Veronesi,
maanchediMarco Gruberio,
pureconsiglierediFi-Pdl,
indicatoper la presidenzadi
AgsmEnergia (lanomina
avverrà però inaprile).

«AcqueVeronesi nonèperò
unasocietà incui il Comune ha
unapartecipazionediretta,
vistocheèin partediAgsm e in
partedialtri Comuni»,
commenta l’assessoreagli enti
ealleaziende,Enrico Toffali,«e
AgsmEnergia èproprietà di
Agsm,nondel Comune.Quindi
questiduecasi non
riguarderebberolanuova
legge.Quantoentrerà in vigore,
comunque,per le nuove
nomine,si dovranno valutare i
singolicasi».f
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«PervalorieprincipisiamoalternativiaLegaePdl.Etradinoiconfrontoedibattito.
Sevincerò,ilvicesegretariosaràdonna».Vallaniincorsacomecoordinatorecittadino

MauroDeRobertis

ATTIRAGLIO. LuciaCamettireplica alPd sulcamminamentopensile

«Dalpontilesul lungadige
piùsicurezzaaglisportivi»

«Vogliocollaborareallasalvez-
za del Festival lirico dal decli-
nocuisembradestinatoechie-
doal sindacoepresidentedel-
la Fondazione Arena, che
ascolti lemieproposte».Adof-
frire lapropria collaborazione
a Flavio Tosi è Gustavo Fran-
chetto, consigliere regionale
dell’Italia dei valori. Dopo la
decisione del Cda dell’ex Ente
liricodi istituireun tavolo tec-
nicoperstudiarenuovestrate-
gie di marketing per fermare
l’emorragiadispettatori,Fran-
chettohadecisodi farsiavanti
conTosi:«Non voglio soldi né

incarichi mami faccia convo-
care dai suoi esperti, dica an-
che amequal è il vero stato di
salute dell’Ente e mi chieda
delleproposte.Conoscoeamo
l’Arena perché vi ho lavorato
per alcuni anni all’ufficio
stampa, conosco e amo lamia
città da non poter accettare
l’idea che il teatro all’aperto
più grande del mondo cono-
scaun improvvisodeclino».
Franchetto ricordadi essersi

battuto in passato per ottene-
re dalla Regione «importanti
finanziamenti». E avverte:
«Sappia che per quest’anno

non c’è nulla e per il prossimo
anno è tutto da decidere». E
aggiunge: «Il sovrintendente
Girondini,hascrittouna lette-
raaiconsiglieri regionalichie-
dendo attenzione. Ma è trop-
popoco.Miconvochi,mi chie-
daunparere,mifacciaparteci-
pare al gruppodi lavoroper la
salvezza dell’Arena. Politica-
mente sono all’opposizione,
ma non m’interessa. Quando
èingioco ildestinodiunapar-
te di Veronami schiero con la
città.Èun’offertadiaiuto,umi-
le, che nasce dal desiderio di
essereutile». f
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GIOVEDÌ 21 OTTOBRE ore 20.30
presso ristorante

Posta Vecia di Caldiero

VENERDÌ 29 OTTOBRE ore 20.30
Verona Golosine
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