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CARREGGIATE PERICOLOSE A Negrar, Marano e San Pietro in Cariano, dopo molti incidenti con danni a persone, beni pubblici e vigneti privati, si chiedono interventi

«Valpolicella, più sicurezza sulle strade»
Provinciale 12, lungo il progno tratti senza barriere
Su quella che sale da Valgatara lavori attesi da anni
A Pedemonte in via Paolo VI tre auto finite tra le vigne
Camilla Madinelli

Ci sono tratti di strade
••
provinciali e comunali, in Val-

policella, senza protezioni laterali lungo le carreggiate nonostante i pericoli siano dietro l’angolo. Sono punti con
curve insidiose, carreggiate
strette o che confinano con
un progno, tratti con a lato la
boscaglia fitta o un ripido vajo, dove il guardrail per la sicurezza dei veicoli e dei conducenti non esiste proprio oppure la segnaletica orizzontale è così sbiadita da non aiutare a rimanere, come si dice,
in carreggiata. Rischiando
grosso. In alcuni di questi
punti pericolosi, nei comuni
di Negrar di Valpolicella, Marano e San Pietro in Cariano,
si sono verificati incidenti anche di recente con danni a
persone, beni pubblici e vigneti privati. È unanime la
preoccupazione di residenti,
agricoltori o utenti della strada. E pure la richiesta: maggiore sicurezza. Competenze
e decisioni, però, dipendono
dalla classificazione stradale.
In attesa di interventi, vuoi
della Provincia vuoi dei Comuni, non rimane che stare
in campana.

Negrar, trafficata strada provinciale 12 dell’Aquilio in direzione nord a fianco del progno: tra i ponti del quartiere
Arena Verde e di località Villa, nel tessuto urbano del capoluogo, s’interrompe il guardrail utile a fermare l’eventuale sbandamento di un’auto o un altro mezzo ed evitarne la caduta nel greto del torrente con un volo di alcuni
metri. Volo accaduto più di
qualche volta, tra l’altro, con

Negrar, la sp12senza guardrail

l’arrivo sul posto di vigili del
fuoco e ambulanze. In questo
tratto non c’è una barriera laterale come si deve, sul ciglio
della strada, ma ci sono vecchie pietre in tufo un po’ in
fila e un po’ in ordine sparso.
A gennaio un’automobile, dopo uno scontro, non è finita
di sotto solo perché fermata
da una di queste. Poco più
avanti, di fronte all’Osteria
Vecchia, ci sono alcuni paletti in plastica con vetri catarifrangenti: segnano la carreggiata, ma proteggono poco.

Un ennesimo incidente in
questo tratto di provinciale è
avvenuto mercoledì 26 gennaio, all’altezza dell’incrocio
con via Degani: nessuna carambola nel progno, per fortuna, ma ingenti danni a pubblica illuminazione e segnaletica. Non va meglio in certi
punti della strada che da Negrar sale a Torbe e Prun o in
quelle che collegano Prun a
Fane e a Cerna di Sant’Anna
d’Alfaedo. Qui, tra boschi, canaloni tra le valli, cedimenti,
animali selvatici come i cinghiali o gelate invernali occorre molta prudenza. Come in
località Martini, dove non c’è
guardrail e a volte il fondo

stradale cede.
C’è un punto che si è rivelato negli anni parecchio rischioso e inadeguato al traffico veicolare anche nel territorio di Marano, lungo la provinciale 34 che sale da Valgatara al capoluogo e prosegue
collegando le varie frazioni
del comune. Si trova dopo l’abitato di Prognol e dopo una
salita, all’altezza di una curva
secca in cui la carreggiata si
restringe e la visibilità diminuisce: lì è proprio l’asse stradale che ha bisogno di un intervento migliorativo, ma i lavori attesi da anni sono ancora una chimera.

Non va meglio a Pedemonte in via Paolo VI, nel punto
in cui lascia l’abitato della frazione di San Pietro in Cariano, costeggia i campi e si restringe su un ponticello sopra un corso d’acqua. Lo spazio per passare è poco, di notte la visibilità non è delle migliori. Da ottobre 2021 a metà gennaio già tre auto sono
finite nel vigneto, facendo un
salto di circa tre metri e distruggendo filari. Volendo
andare più indietro nel tempo, sostengono i proprietari
del campo, le uscite di strada
in questo punto diventano parecchie. Qualche volta i mezzi se ne vanno così come sono
arrivati, lasciandoli con i danni da riparare e nessun responsabile. Prima di Natale,
invece, per recuperare il veicolo e soccorrere gli occupanti fu necessario l’arrivo dei
mezzi sanitari e del carro attrezzi. Per i proprietari del
campo sarebbe ora di mettere una protezione lungo la
via confinante. Per proteggere il vigneto, certo. Ma soprattutto prima che qualcuno si
faccia tanto, troppo male.

•

.

Pedemonte,in viaPaolo VI autoin vistadella curva: daottobre 2021a metàgennaio già treautosono finitenelvigneto FOTOSERVIZIO PECORA

SAN PIETRO IN CARIANO Il tratto da San Pietro a Balconi senza protezione centrale: due gli incidenti mortali

«In tangenziale necessario il guardrail»
Suona l’allarme sulla peri••
colosità della tangenziale che

collega San Pietro in Cariano
a Balconi di Pescantina (strada provinciale 1). Circa tre
chilometri, percorsi ogni giorno da centinaia di auto e camion, sui quali recentemente hanno perso la vita due persone: un papà di quarant’anni, lo scorso 4 gennaio, e una
studentessa diciottenne (dicembre 2015).
I gravissimi incidenti hanno in comune la dinamica.
Là dove la provinciale diventa a un’unica corsia per senso
di marcia, senza più il guardrail centrale a fare da spartitraffico, si sono verificati gli

scontri frontali letali.
Alexandro Todeschini, consigliere comunale di San Pietro in Cariano, e Davide Pedrotti, vice sindaco di Pescantina, entrambi delegati alla sicurezza pubblica, hanno
quindi scritto una lettera congiunta al presidente della
Provincia, Manuel Scalzotto.
I due amministratori chiedono urgentemente l’installazione di una barriera al centro della carreggiata, per impedire l’invasione accidentale della corsia opposta, come
pure per rendere impossibili
le rischiosissime inversioni a
«U», frequenti all’altezza del
distributore di carburante

verso l’uscita a San Pietro in
Cariano. Nella lettera si caldeggia anche la progettazione di tratti a doppia corsia
per consentire i sorpassi in sicurezza.
Spiega Todeschini: «Gli interventi da noi richiesti sulla
provinciale 1, di cui segnaliamo la pericolosità da anni,
salveranno vite umane e renderanno sicuro un collegamento importantissimo per
la Valpolicella. Fondamentale sarà prevedere lo sdoppiamento delle corsie, almeno
in alcuni tratti, per consentire il sorpasso dei mezzi pesanti senza rischi, e per evitare
che alcuni facciano inversio-

PROCESSO PFAS Un dirigente avrebbe fatto capire alla fabbrica che erano previste verifiche

I controlli in merito alla
••
produzione nella fabbrica

dei Pfas, la Miteni spa di Trissino (Vicenza), di una sostanza perfluoro-alchilica di nuova generazione che poi è stata trovata all’esterno dell’azienda - si tratta del GenX erano stati “preannunciati”
dall’Arpav e alla fine l’azienda è risultata pulita.
A dirlo è una relazione del
Nucleo operativo ecologico
dei carabinieri di Treviso che

corte d’assise). Il procedimento giudiziario, è noto, è
volto a stabilire le responsabilità dell’inquinamento riguardante le acque, l’ambiente e centinaia di migliaia di
cittadini del territorio posto
a cavallo fra le province di Verona, Vicenza e Padova. Vi sono imputati per una lunga sequela di reati dirigenti e manager di Miteni.
La relazione dei Noe, che
entrerà nel processo e che è
stata acquisita da alcuni avvocati delle parti civili, getta
una luce nuova, e per niente
tranquillizzante, sulla vicen-

da. Rivela che a metà del
2018 un dirigente di Vicenza
dell’Agenzia regionale per
l’ambiente del Veneto aveva
agito in maniera da far capire a Miteni che c’erano delle
verifiche in previsione per
quanto riguarda il GenX. Il
fatto che poi i controlli non
abbiano dato gli esiti attesi,
secondo l’allora direttore generale di Arpav e commissario governativo all’emergenza Pfas, Nicola Dell’Acqua,
che ha presentato per questo
una denuncia, sarebbe stato
dovuto a una fuga di notizie,
che sono finite su alcuni orga-

.

SOAVE
Aperte le iscrizioni
al percorso
Rigenerazione verde

Sono aperte le iscrizioni al
percorso “Rigenerazione
verde” rivolto a giovani dai 16
ai 25 anni, promosso
dall'associazione Legambiente
Fuori nota e dal Comune di
Soave, che si struttura in
quattro fasi e prenderà il via in
febbraio. Informazioni sulla
pagina Facebook di
Legambiente Fuori nota di
Soave. Z.M.

Lo rivela una relazione del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri
è divenuta conoscibile solo
ora, a tre anni e mezzo di distanza dai fatti a cui essa si
riferisce. Si tratta di un documento che costituisce il risultato di un’attività integrativa
delle indagini preliminari
condotte dai sostituti procuratori di Vicenza Barbara De
Munari e Roderich Blattner,
sulla base delle quali è stato
istruito il maxi processo sull’
inquinamento in corso nel
tribunale berico (anche per
ieri era prevista un’udienza,
ma è stata rinviata a causa
della positività di uno dei giudici popolari componenti la

•

BREVI

La Miteni sapeva dall’Arpav
che i controlli erano in arrivo
Luca Fiorin

ne davanti al distributore-bar alla fine della tangenziale. Una roulette russa che
ha già provocato morti».
E Pedrotti dichiara: «Questo problema è legato di certo
alla disattenzione degli automobilisti e alla velocità eccessiva, ma anche all’oggettiva
pericolosità del tragitto. Benché la strada ricada nel Comune di Pescantina per un
tratto esiguo, è doverosa la
collaborazione fra amministrazioni. Confido che la Provincia prenderà in considerazione la nostra segnalazione
e farà quanto possibile per
cercare di risolvere la problematica».
L.Co.

Lostabilimentodella Miteni a Trissino

ni di stampa. In realtà, secondo i Noe, Miteni sapeva più
di due mesi prima dell’ispezione grazie alla stessa Arpav. Per l’attività sui Pfas, secondo quanto è emerso dall’

attività della Commissione
parlamentare di inchiesta
sulle Ecomafie, la stessa Arpav è già stata oggetto di
un’indagine giudiziaria poi
archiviata.

•
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BUSSOLENGO
Il circolo pensionati
e anziani chiuso
fino al 30 gennaio

Per un caso di positività al
Covid tra i soci, il Circolo
pensionati e anziani, nella sede
dell’ex Danese, resterà chiuso
fino al 30 gennaio. L.C.

