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AddioalconcittadinoonorarioWilleit
«Unprecursoreealuidobbiamotanto»
L’expresidente dell’A22
eraunpuntodiriferimento
peril sistemaviabilità
Teorizzòla fibra ottica

Valeria Zanetti

Era anche un po’ veronese,
Ferdinand Willeit, 79 anni,
scomparso tre giorni fa in se-
guito alle complicanze di un
intervento al cuore, al quale
si era sottoposto proprio nel
capoluogo scaligero.

L’ex presidente dell’auto-
strada del Brennero, attual-
mente alla guida di Brenner-
com spa, controllata di A22,
era infatti cittadino onorario
di Nogarole Rocca dal mag-
gio del 2003. A conferirgli il
riconoscimento era stato il
sindaco di allora e di adesso,
Paolo Tovo, legato da un rap-
porto di amicizia personale
che andava oltre le relazioni
istituzionali.

«All’inizio non è stato faci-
le. Willeit ad un primo contat-
to era un po’ burbero. Ci sia-
mo conosciuti nel ’95 quando
occorreva sistemare il casello
di uscita dalla A22», raccon-
ta. «In quel periodo ho inizia-
to anche a proporre il recupe-
ro dell’ex oratorio di San Leo-
nardo, a Pradelle, e l’organiz-
zazione di un evento di com-
memorazione delle vittime
della strada», ricorda. Il pre-
sidente sembrava piuttosto
scettico. «Ma non scartò l’ipo-
tesi, perché è sempre stato ca-
pace di individuare da una
proposta un’opportunità. Io
ho promesso che in un anno
l’amministrazione avrebbe
espropriato e restaurato il
piccolo immobile. Una som-
messa mantenuta. Da lì ci sia-
mo guadagnati la sua fidu-
cia», aggiunge il sindaco.

Tutta l’area fu sistemata a
spese di Autostrade del Bren-
nero Spa. Se Nogarole ha un
auditorium il merito è anche

di Willeit. «Quando per la
prima volta, quindici anni fa,
abbiamo organizzato la mani-
festazione “Strade e società.
Percorsi in sicurezza” e abbia-
mo scoperto la targa che ri-
corda le vittime di incidenti
in autostrada era profonda-
mente commosso», spiega
Tovo. «A suo tempo è stato
un precursore, prevedendo
misure a tutela dei viaggiato-
ri lungo la A22 ed impeden-
do il sorpasso agli autotre-
ni». Il 6 novembre, data fissa-
ta per il prossimo appunta-
mento sulla sicurezza, la gior-
nata sarà completamente de-
dicata a Willeit che fu anche
deputato. «Io, il vicesindaco
Luca Trentini e l’assessore ai
Lavori pubblici, Marco Brisi-
ghella, l’abbiamo incontrato
circa un mese fa. Era in for-
ma e ci ha confermato che sa-
rebbe stato presente, come
sempre, per la rassegna», ag-
giunge Tovo. «L’appunta-
mento per lui era imperdibi-

le, arrivava presto alla matti-
na per fare un giro del paese e
vedere come era tenuto. Dob-
biamo a lui anche la rete in
fibra ottica e la sistemazione
della viabilità ciclabile da Pra-
delle a Nogarole. Ricordere-

mo sempre il suo entusiasmo
e la sua voglia di fare», con-
clude.

Ai funerali, la cui data non è
ancora stata fissata, il Comu-
ne di Nogarole parteciperà
con il proprio gonfalone.•

Dal 2010 in Italia la tassa ri-
fiuti è aumentata mediamen-
te del 70 per cento nonostan-
te una significativa riduzione
nella produzione dei rifiuti;
costasempre di piùnonostan-
te il servizio diminuisca. I
conti li fornisce Confcommer-
cio: la Tari, la tassa sui rifiuti
urbani, nel 2017 ha alleggeri-
to le tasche dei cittadini e le
imprese italiane di oltre 9 mi-
liardi (9,3 per l'esattezza)
con una crescita monstre ne-
gli ultimi 10 anni: +70 per
cento. Per questo Confcom-
mercio incentiva meno costi
e meno burocrazia. Allora,
dobbiamo dichiarare Som-
macampagna un'isola felice?
Perchè nel Comune non è
proprio questa la situazione
descritta, come tiene a rimar-
care Augusto Pietropoli, ca-
pogruppo Centro Destra per
Sommacampagna: «A Som-

macampagna grazie agli inve-
stimenti realizzati proprio
nel 2010 (potenziamento de-
gli eco-centri con il contribu-
to regionale) e la continuità
nella buona gestione, la Tari
è rimasta pressoché invaria-
ta. Alcune utenze hanno vi-
sto addirittura diminuire la
tariffa. I miei complimenti
vanno ai cittadini per l'impe-
gno quotidiano nella separa-
zione, a chi mi ha preceduto
nella gestione e all'attuale as-
sessore Fabrizio Bertolaso
per aver proseguito sulla stra-
da del miglioramento. Si può
migliorare ancora, sapendo
coniugare le opportunità tec-
nologiche, con le esigenze dei
cittadini».•L.Q.

SOMMACAMPAGNA. Osservazione suicosti
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Asinistra, FerdinandWilleit chericeve lacittadinanza onoraria

AugustoPietropoli

Maria Vittoria Adami

L’ingresso di Anas in Veneto
strade è la spada che taglierà
il nodo gordiano della Grezza-
nella. Il secondo lotto della va-
riante alla regionale 62, che
completerà la circonvallazio-
ne di Villafranca, per 24 milio-
ni di euro e due anni e mezzo
di lavori, sarà fatto e pagato
dall’Anas e coordinato da Ve-
neto strade. Il cantiere potreb-
be aprire già la prossima pri-
mavera, se tutto andrà a buon
fine.

Già, lo sentiamo da
trent’anni. Ma questa volta la
conferma viene dall’assessore
regionale ai lavori pubblici
Elisa De Berti (Lega), refratta-
ria ai grandi annunci, che ha
frugato tra le opportunità sor-
te dall’entrata dell’ente nazio-
nale nella partecipata regio-
nale. Come ad esempio la ri-
classificazione delle strade:
Anas si riprenderà in carico le
provinciali e le regionali che
le sono appartenute in passa-
to. Per queste, avrà un fondo
messo a disposizione dal Go-
verno per manutenzioni e
nuovi investimenti.

Formalmente la Grezzanel-
la non è una ex strada Anas,
essendo una nuova arteria,
ma è una variante alla Sr62,
statale fino a una dozzina
d’anni fa. De Berti ha propo-
sto ad Anas di acquisirla-con
l’obbligo di completarla-e la
società ha accettato.

Per questo domani i consigli
comunali di Villafranca e di
Povegliano, all’unisono, ap-
proveranno la variante urba-

nistica per il secondo lottodel-
la Grezzanella. Nel frattem-
po, a settembre, procederà
l’iter di riclassificazione delle
strade, che riguarda 270 chi-
lometri di vie delle regioni Ve-
neto, Piemonte, Lombardia
ed Emilia Romagna (quelle
che chiedono anche l’autono-
mia). E mentre a livello locale
si procederà con l’accoglimen-
to dei pareri degli enti interes-
sati, con le procedure di espro-
prio in capo ad Anas e con
l’approvazione da parte di
Anas e di Veneto strade del
progetto definitivo-risalente
al 2001, e adeguato nel 2004,
nel 2011 e nel luglio del 2018
per recepire alcune osserva-
zioni dei due Comuni e della
commissione di Via- a Roma
si dovrà lavorare per il sigillo
definitivo: il Dcpm, il decreto
del presidente del consiglio
dei ministri sulla riclassifica-
zione delle strade. Sarà que-
sto il nulla osta che consenti-
rà ad Anas di bandire la gara
dei lavori.

Senza il Dcpm non si farà
nulla, ma De Berti è convinta
che il documento possa esse-
re firmato se non entro
l’anno, almeno entro l’inizio
del prossimo: «Manca poco,
sono fiduciosa», dice e le sue
parole valgono quanto una
conferma. «Da due mesi sono
a Roma ogni 15 giorni per ag-
giornare i sette campanili, tra
Anas, ferrovie, ministeri, sul-
la situazione dell’arte», spie-
ga. «La soluzione era nelle no-
stre mani già in campagna
elettorale, ma per cautela
non ho detto nulla». De Berti
avrebbe atteso l’arrivo del Dc-

pm. Ma ieri mattina in muni-
cipio «per spiegare ai cittadi-
ni il motivo della prossima se-
duta consiliare» il sindaco Ro-
berto Dall’Oca ha dato con lei
la notizia, affiancato dagli in-
gegneri Gabriella Manginelli
(Anas), Alessandro Romani-
ni e Giuseppe Fasiol (Veneto
strade), dal vicesindaco dele-
gato ai lavori pubblici France-
sco Arduini e dal sindaco di
Povegliano Lucio Buzzi (pre-
senti anche l’assessore comu-
nale Luca Zamperini e regio-
nale Luca Coletto della Lega,
e diversi capigruppo consilia-
ri).

«Non vendiamo fumo né il-
lusioni. Abbiamo voluto ap-
provare la variante entro
l’anno perché potrebbe esser-
ci una finestra», spiega il pri-
mo cittadino. Per essere pron-
ti, insomma, nel caso il treno
passasse. Come sottolinea De
Berti che nella riclassificazio-
ne vede proprio il treno in cor-
sa per la Grezzanella: «Abbia-
mo sempre tenuto alta l’atten-
zione. E oggi posso dare que-
sta notizia con una certa emo-
zione: un conto è avere dena-
ro e investirlo su un’opera, un
altro è vedere una criticità e
un’opera a metà senza avere
le risorse e dover trovarle. Il
primo stralcio è costato 30 mi-
lioni di euro di denaro pubbli-
co, che sono buttati senza il
secondo lotto. Ridaremo re-
spiro ai cittadini. Soprattutto
chiuderemo la faccenda una
volta per tutte: si era parlato
in passatodi fare la Grezzanel-
la per pezzetti, man mano
che c’erano risorse, ma credo
sia una strada rischiosa».•

L’incontroin municipioper illustrarei dettaglisulla Grezzanella

LAMANOVRA. Domanii
dueconsiglicomunali di
Villafrancae Povegliano, a
distanzadidue ore-per
consentirealsegretario
comunale,checondividono,
dipassare dauna seduta
all’altra-siriuniranno per
adottarelavariante
urbanisticaperil secondo
lottodella Grezzanella.Ese
Villafrancafesteggia,
Poveglianononè da meno:
«Sentiamogiàbenefici con
ilprimo lottoperil nostro
trafficodirettoa Verona,
macon ilsecondo lotto
abbiamochiesto la
rotatoriasulla Sp24del
Serragliochedarà respiro al
paesediluendoil traffico

direttoaVigasio. Esonoun
beneanche gliscatolatori per
nontagliare laviabilità
minore»,spiega ilsindaco
LucioBuzziche annuncia
ancheun’altra operalegata
allaGrezzanella edi cui siparla
datempoimmemore. I due
Comunihanno raggiunto
l’accordoconlaProvincia per
lacostruzione dellabretellina
cheinnestandosi allarotatoria
diLeChè «collegheràvia
VeronaallaSp52perCastel
d’Azzano,nellazona
industrialedi Povegliano,
allentandola pressionedel
trafficonell’abitato diAlpo»,
spiegaBuzzi.La frazione,
infatti,è presa d’assaltodai
mezzipesanti. M.V.A.

Domanivoterà sìanchePovegliano

Trechilometri distrada,in
parterialzataeinminima parte
intrincea,andrannodall’attuale
rotondadiviaSant’Eurosia
(dovefinisceil primolotto della
Grezzanella)fino allaSr62 a
Suddi Villafranca,all’altezza
deldistributore subitodopo il
negozioFratelliCastagna.
Costeranno24 milionidi euroe
dueanniemezzo dilavori.Due
leopere imponentiche
comportanoil costoelevato
deltratto: unpontea due
campatecon pilastro centrale
diquasi56metri chevarcherà
ilTione; unsottopasso dioltre
200metri per far passarei
veicolisottola ferrovia. Trele
rotatorie:unaall’incrociocon la
Sp24(viaMolini) cheportaa
VigasioeIsola dellaScala;una
conla Sp53per Nogarole
Roccae l’A22eTrevenzuolo;
unadiraccordocon la
Postumia.

Unvarcociclopedonale,
inoltre,passerà sottola
rotondadiviaSant’Eurosiae
serviràchi èdirettodaeper
Povegliano.Diversi, infine,gli
interventidi«scatolatori»,
sottopassiper dare continuità
aicorsi d’acqua eallarete dei
canali irriguiconsortili.Per non
separareifondi agricoli, inoltre,
saràfatta unastrada poderale
cheseguiràinparalleloil
tracciatofino al sottopasso
ferroviario.«Si parladi
Grezzanellada30 anni,questa
èlaconclusione diun sogno»,
commentailvicesindaco
delegatoai lavori pubblici
FrancescoArduini.«Approvata
lavariante comunale cisaranno
30giorni perla pubblicazione e
30per le osservazioni.Poi la
conferenzadecisoriadei
serviziel’approvazione del
progettoentrol’autunno.Poi
bandodigara, magari già entro
fineanno». M.V.A.

Ilprogetto

Dalle10divenerdì èripresa la
circolazionesulla Strada
provinciale25 rimasta
interrottaperun mese emezzo
peril rifacimentodi quattro
pontitra Roncolevà eil confine
mantovano.Altagliodel nastro
perla riaperturaerano presenti
ilvice presidentedella
ProvinciadiVerona Pino
Caldana, il sindacodi
TrevenzuoloRoberto Gazzani,
ildirettore delConsorzio di
bonificaVeroneseRoberto Bin
conil suo viceAndrea De
Antoni.I lavori hanno
interessatoil rifacimentodi
quattroponti dialtrettanti
corsid'acqua cheattraversano
laprovinciale neltratto
veronesechevadall’abitato di
Roncolevàfino al confine
mantovano.Diquesti
manufattiil più impegnativo
comeopera ediliziaquello sul
condottoGamandonecheha
comportatounaspesa dicirca
170milaeurotutti acarico
dellaAmministrazione
provincialedi Verona
proprietariadellastrada.Con
l’interruzioneal traffico della
importantearteria stradale
interprovinciale,durata45
giornidallo scorso18 giugno,si
èprovvedutoanche al
rifacimentodialtri treponti su
corsid'acqua meno importanti,
quest'ultimia curadel
Consorziodibonifica Veronese
chehasostenutounaspesa di
circa25.000euro.

Soddisfattodeilavori
eseguitiil sindaco Roberto
Gazzani.«Questeopere hanno
permessodiripristinarela
funzionediscolodelLatesone,
ostruitoormai dadiversianni,
permettendocosì ilregolare
deflussodelle acque
meteoriche,evitando
allagamentia Roncolevàea
Castelbelforte». LI.FO.

Trevenzuolo
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