
VALEGGIO.Ha suscitatonumeroseprotestetra i commercianti lasperimentazione viabilisticavoluta dalComune

Negoziantisulpiedediguerra
«ViaMurari,noalsensounico»

Traffico epolemiche per lasperimentazionedelsenso unicoin viaAntonio Murari FOTO AMATO

NOGAROLEROCCA. Ilnuovo sitointernet

Labibliotecadiventa
aportatadiclic:
onlinelibrieriviste

Orailsindaco
pensaaridurre
iltrafficopesante
accordandosi
conilComune
diMonzambano

Alessandro Foroni

Sta suscitanto molte proteste
l’ordinanza che ha avviato la
sperimentazionedelsensouni-
co traviaAntonioMurari evia
CirconvallazioneMaffei.Apro-
testare sono soprattutto gli
esercizicommercialidiviaMu-
rari che, oltre a segnalare un
aumentodel traffico,anchepe-
sante,evidenzianounanettari-
duzionenella loroclientela,so-
prattutto per chi viene da Pe-
schiera eCastelnuovo chenon
può più accedere direttamen-
te ed è costretto ad allungare
la strada.
IlComune si prende circa sei

mesi di tempo per valutare
questa modifica della circola-
zione stradale,decisa sulla ba-
se di un piano del traffico rea-

lizzatodaunostudiodispecia-
listi del settore, e per testarne
l’impatto sulle arterie stradali
e sulla popolazione residente,
ma gli esercenti sono pronti a
scendere sul piedediguerra.
«Rischiamo di perdere la

clientela che viene dal lago»,
sostiene FlavioMartini, conti-
tolare della pasticceria, «per-
chénonpuòpiùaccederediret-
tamente in paese e si trova co-
stretti ad un giro ozioso. Non
sonosoloimpressioni, lovedia-
mo chiaramente ad esempio
nel consumo delle brioches».
Orachiarrivadal lagoperarri-
vare in via Murari, la strada
chedallapiazzacentralevaver-
so Peschiera, deve girare a de-
stra in via Circonvallazione
Maffei,costeggiandoVillaMaf-
fei-Sigurtà e poi rientrare ver-
so il centro imboccando via
SanRocco.
«Il senso unico», continua

Martini,«diviaCirconvallazio-
neMaffeifasìchetuttoiltraffi-
co pesante proveniente da
MonzambanoedaVoltaMan-
tovana,siscaricaorasuviaMu-
rari e, soprattutto in alcune
oredelgiorno,sicreanoperico-
li».Secondoil figlioLuigi sono
arischioancheiciclistidellaci-

clabile appena creata e che va
indirezionedelcentro.«Basta
che ci sia una macchina par-
cheggiata e, considerando che
dall’altra parte c’è la ciclabile,
la carreggiata si restringe ed il
rischio d’essere investiti au-
menta, ancheperchéabbiamo
notato che adesso i veicoli cor-
ronodi più.La cosapeggiore è
poi quando la viabilità, com’è
avvenuto in centro, viene mo-
dificata più volte, dando l’idea
di una gestione cervellotica e
poco rispondente ai realibiso-
gni di chi vive ed opera nella
zona.Comecommerciantiave-
vamo detto che il senso unico
eranegativo».
Più sfumata la posizione di

FabioCiprian,titolarediunne-
gozio in via Murari: «Posto
che bloccare l’entrata a Valeg-
gio è un po’ assurdo e che, so-

prattutto per le attività com-
mercialidiquestazona,èpena-
lizzante,devoperòrilevareche
primac’era l’anarchiapiùcom-
pleta, con parcheggi selvaggi
neiposti più impensati».
Ed è proprio da una conside-

razione simile che parte il ra-
gionamentodell’assessorealla
Viabilità, Andrea Molinari:
«Prima c’era l’anarchia tota-
le»,sostieneMolinari,«ec’era-
no pochissimi posti per par-
cheggiare. Ora abbiamo mes-
soordineecreatodecinedipo-
stiauto tra viaMurari e lavici-
nissima via Circonvallazione
Maffei,per cui,dopounperio-
do di rodaggio, credo che la
clientela si troverà meglio in
unaviapiùpiacevole».Eprose-
gue: «L’amministrazione che
vuoleattuareilpianodeltraffi-
co,deve guardare le situazioni

nel suo insieme e non ci sem-
brava giusto che via Maffei,
che ha strettoie notevoli, vici-
no all’accesso al parco Sigurtà
eprimadi scendereaBorghet-
to, diventasse l’arteria “pattu-
miera” per la viabilità a nord
delpaese.Per ridurre laveloci-
tàmetteremodegliattraversa-
menti rialzati ed abbiamo già
provveduto a delimitare me-
glio laciclabile».
Per diminuire il traffico pe-

santeè invece incorsoun’altra
partita: «Il sindaco», rivela
Molinari, «sta trattando col
ComunediMonzambanoper-
ché i tir non si dirigano verso
Valeggioperattraversare ilpa-
ese,mavadanoversoSalionze,
passando vicino all’Altomin-
cio, per poi venire a Valeg-
gio».f
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Labiblioteca di Nogarole Roccahaunnuovosito internet

«Rischiamodiperdereclienti
chedevonofareungiroozioso»
L’assessore:«Primaeraanarchia
epochiparcheggi,orac’èordine»

Ilmondo in casa con la biblio-
teca comunale che ha infatti
un nuovo sito,www.bibliono-
garolerocca.it nel quale, clic-
cando su «emeroteca» si pos-
sono consultare i quotidiani
nazionali, i più importanti del
mondo, periodici e riviste na-
zionali.
Èun servizioall'avanguardia

che viene costantemente ag-
giornato a cura del biblioteca-
rio.Nel sito inoltre è possibile
trovare tutte le informazioni
suiservizibibliotecari, consul-
tare tutti i principali cataloghi
diricerca,collegarsiaimaggio-
ri siti di interesse locale e na-
zionale ed essere sempre ag-
giornati sugli ultimi arrivi in
biblioteca. «Inoltre», spiega
l'assessore comunale all'Istru-
zione Michela Carreri, «in
qualsiasi istante, anche fuori

delnormaleorarioedeigiorni
di apertura, qualsiasi utente
può inviare una richiesta via
mail alla biblioteca con la cer-
tezza che otterrà una risposta
ilgiornostesso.Ilsitosipropo-
ne anche come ulteriore mez-
zo di divulgazione di corsi ed
eventi di carattere localeorga-
nizzati dalComune o dalle as-
sociazioni».
Mentre online è sempre ac-

cessibile, ibattentivengonoin-
vece aperti il martedì 16-22;
mercoledì, giovedì, venerdì
16- 19, sabato9-12.
«Il bilancio della bibliote-

ca», afferma l’assessore, «è
senz'altro positivo. Il volume
dei prestiti e il numero degli
utenti iscritticomprovanol'ot-
timo riscontro da parte della
cittadinanza che ne usufrui-
sce». fV.C.

L’assessore:«Unserviziosempre
attivoepuntodidivulgazione»

Pighi Antincendi Srl - Strada dell’Alpo, 10 - 37136 Verona
support@pighiantincendi.it

Antincendio
Antifurto
Videocontrollo
Domotica

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 - support@pighiantincendi.it
www.pighiantincendi.it

SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE

• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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COMPONENTI ED IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIA
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE - INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE

MAGAZZINO MOTORI ELETTRICI E VENTILATORI
INGEGNERIA DELL’ARIA E TRASPORTO PNEUMATICO

Via Ezio Vanoni, 5/7 (ss 434) - Z.I. - S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442605200 (nr. 10 linee r.a.) - Fax 0442605297 (uff. comm.le)
Fax 0442605298 (uff. acquisti) - Fax 0442605299 (uff. contabilità)
E-mail: tvvtermo.veneta@tiscali.it - www.termoventilazioneveneta.it

AZIENDA CERTIFICATA
A FRONTE DELLA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

“UN PRESENTE PULITO... ...PER AVERE UN FUTURO!”
“SPONSOR UFFICIALE DELL’ECOLOGIA”
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C.so Dante Alighieri n. 20 • 37031 - Illasi - Verona
Tel. 045.652.9011 • fax 045.978.1800

mail: slw.lonardi@gmail.com - www.impiantifotovoltaici-sun.it

la migliore qualità tedesca ora a CASA VOSTRA al prezzo più competitivo

Sun Light
Workers s.r.l.
Operatori della luce del sole

CASE PREFABBRICATE
A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Prezzi chiavi in mano a partire da Euro 980 per mq con finiture di alta qualità

➡ Realizzazioni su progetto in qualunque tipo di forma e finitura
➡ Tempi certi di costruzione, qualità certificata, 30 ANNI DI GARANZIA

➡ Resistenza certificata agli eventi sismici di 7,5 gradi della scala Richter
➡ Struttura standard di base in CLASSE B CASAKLIMA

➡ Finiture personalizzabili completamente, prezzo CERTO alla firma del contratto
➡ Struttura certificata anche in BIOEDILIZIA a richiesta

IL MATERIALE ILLUSTRATIVO VI SARÀ FORNITO SU RICHIESTA VIA MAIL

GARANZIA 30 ANNI RISPARMIO COMFORTGeom. Lonardi Alberto 320/5799156

COMPRO E VENDO
ORO, ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI E ROLEX

Verona (VR) • Interrato Acqua Morta, 11
(vicino a Piazza Isolo) - tel e fax 045 9298064

Cerea (VR) • Via XXV Aprile, 86 - tel. 0442 321057

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

Cell. 347.3826398
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Mauro Anselmi - Badia Calavena (VR)
P.zza L. Zocca, 4 - (Fraz. Sprea)

Cell. 348.474.0677 - Fax 045.781.0836

Riparazione gru e radiocomandi
Montaggio e smontaggio di
gru edili di tutte le marche
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L'ARENA
Giovedì 18 Agosto 2011 Villafranchese 27


