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Passerellaprotesasopra lastradaalzaiadell’Adige da ponteCatena
aParona.Risolve ilproblemadell’accesso festivoalPronto soccorso
Alessandra Galetto
Una pista ciclo-pedonale da
ponte Catena al ponte della
Ferrovia di Parona, per una
lunghezza di circa 6,5 chilometri, che corra parallela alla strada principale, a fianco di questa, come una sorta di balconata aggettante sull'Adige, sopra
la strada alzaia che si snoda a
livello del fiume. L'ardita e accattivante proposta arriva dalla presidente della commissione Cultura in Consiglio comunale Lucia Cametti, che ieri
mattina ha presentato il progetto già protocollato e pronto
per essere presentato in Consiglio comunale e messo al vaglio dell'amministrazione: lo
ha presentato proprio in loco,
a Ponte Catena, insieme all'ingegner Pietro Sartori, autore
del piano.
Una proposta che arriva con
grande tempismo, visto che
proprio in queste settimane si
è discusso del futuro delle domeniche senza auto di lungadige Attiraglio, «minacciate»
dal nuovo ingresso del pronto
soccorso dell'ospedale di Borgo Trento che, una volta ultimati i lavori (pare prima della
fine dell'anno) avrà il suo accesso appunto da lungadige
Attiraglio e non più da piazzale Stefani. La notizia ha portato molti veronesi, ormai abituati alla chiusura nei giorni
festivi del tratto di lungadige
che va appunto da ponte Catena a Parona, a chiedersi se queste saranno le ultime domeni-
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che per podisti, ciclisti, pattinatori, amanti delle passeggiate, famiglie con bambini sulle
due ruote al seguito.
«È da tempo che avevo pensato alla possibilità di creare
una pista ciclabile e pedonale
rialzata rispetto alla strada alzaia, ma proprio la discussione relativa alla possibile fine
delle domeniche di chiusura
al traffico del lungadige ci ha
spinto ad accelerare la presentazione del progetto», ha spiegato la Cametti. «L'idea è creare una pista ciclabile pensile,
come una balconata sull'Adige, che possa essere intervallata anche da piazzole di sosta e
ristoro. Siamo del resto disponibili a discutere del progetto

con Legambiente e gli Amici
della Bicicletta, che potranno
dare qualche altro consiglio in
vista della migliore realizzazione del progetto».
«Il progetto», ha spiegato
nel dettaglio l'ingegner Pietro
Sartori, «prevere una pensilina aggettante per una larghezza di quattro metri, che comprende sia i due sensi di marcia per le bici sia lo spazio riservato a podisti e pedoni. I materiali della realizzazione sono
legno, alluminio e ferro, si tratta di materiali riciclati postconsumo, secondo le normative, dunque anche in linea con
la filosofia ecologista del progetto».f
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Domani mattina la salita delle
Torricelle verrà chiusa al traffico per la corsa su strada riservata alle auto d'epoca. Organizzata dal «Verona Club», la
rievocazione inizierà con il ritrovo di auto e piloti alle 8.30
in piazza San Zeno. Intorno alle 11 la prima vettura affronterà i tornanti che salgono verso
Castel San Pietro e alle 13 la
manifestazione si chiuderà al
parco delle Colombare.
«La premiazione prevede
l'assegnazione di due trofei,
uno alla memoria di Giulio Cabianca e l'altro per ricordare il
medico e organizzatore Francesco Bevilacqua», dice Luciano Panarotto, ideatore della rievocazione. La prima edizione
della cronoscalata si svolse l'11
novembre 1923. Quell'anno la
vittoria andò a Riccardo Menegardo su Bianchi. L'anno dopo, la gara si svolse in primave-

ra, il 23 marzo 1924. Vinse Mario Bendinelli su Ceirano ma
al secondo posto, a otto secondi, si classificò Enzo Ferrari su
Alfa Romeo, che trovò il tempo di posare per una foto ricordo vicino all'Arena. La corsa si
svolse anche nel 1925 e nel
1926. Poi fu sospesa per quattro anni. Tornò a disputarsi
nel 1931 e 1932. Ancora una
pausa, fino al 1950, con la prima edizione del dopoguerra.
Nel 1950, 1951 e nel 1952 vinse
il veronese Giulio Cabianca su
Osca 1100. Nel 1954 la vittoria
andò a Gerino Gerini su Ferrari 2715 e nel 1954 a Paolo Marzotto su Ferrari 3000. Nel 1955
il vincitore fu Camillo Luglio
su Ferrari 3000. Alle sue spalle i veronesi Bruno Ruffo (Maserati 2000) e Giulio Cabianca
(Osca 1500). Nel 1956 tornò a
vincere Cabianca (Osca 1500).
Nel 1957 alla gara si iscrissero

221 piloti, record assoluto di
partecipazione. Ma una vera e
propria classifica di questa ultima edizione non venne redatta a causa dell'incidente capitato alla Ferrari 3000 di Erasmo Crivellari «Kammamuri» che piombò nella folla assiepata nella penultima curva,
nei pressi di Castello San Felice, provocando contusioni a
quattro spettatori. Giulio Cabianca su Osca 1500 fu l'autore del miglior tempo nella prima manche (1'31"3) ma non
potè concludere la competizione per la sospensione decretata dagli organizzatori.
Da quel giorno la corsa venne soppressa. Nel 1958 gli organizzatori
dell'Automobile
Club Verona inaugurarono la
Stallavena-Bosco, che richiamò circa 60 iscritti nella prima edizione sfiorando i 300
nell'ultima, nel 1968. f D.CA.

