$los l'o8
Nogara mare,
molti svantaggi
al Polesine
Desideroesprimereil mio
parere su "Nogara-maresì,
no, ni". A mio awiso si tratta
di un'operache,forseporterà
qualche vantaggioal Basso
Veronese,ma probabilmente
Anzi pornessunoal Polesine.
terài seguentisvantaggi.
- Unacolatadi cementoche
snaturerà irrimediabilmente
rurale che,inveun paesaggio
ce, deveesseretutelatoe valorizzalo. Teniamo presente
chegrano,mais,soia- cereali
oggirichiestissimie quasipiù
preziosidellostessopetroliohannoresemedieper ettaro,
nel Polesine,nettamentesuperioririspettoa Francia,per
esempioe agli StatiUniti.
L'agriturismo, inoltre, già
rappresentaun buon contributoal redditoagricoloe consenteI'impiegodi manodopera locale,soprattuttogiovani,
costrettialtrimenti a emigrare altroveper lavoro.
- Il flussodi 30.000autoveicoli giornalieri comporterà
un ulterioreaumentodel tasso di inquinamentosia atncosferico che acustico.Ma gli
amici ambientalisti- Verdi,
rlegambiente,ecc. - sembra,'no, a tal proposito,diventati
dei veri e propri "desaparecidos"!
Interi paesi,aziendeagri
cole comprese, velranno
spaccatiin due,imbottigliati.
Cavalcavia,sottopassi,raccordi, controstradeverranno
tealízzati,se venanno realizzati,in tempi biblici. Solopocotempofa - dopotrent'anni!
- sono stati eliminati, nei

pressidi Verona,due pericolosissimisemaforisullaTranspolesana, sostituiti, finalSeal fimente,da cavalcavia.
nanziamentodella "Nogaramare" interverranno anche
dei privati, vuol dire - come
nel casoEnel,doveI'ingresso
di privati non ha comportato
delle tariffe,
l'abbassamento
che rimangonole più alte in
che
Europa- semplicemente
I'accessibilità,sia in entrata
sia in uscita,rispettivamente
anche per i piccoli centri,
aziendeagricole,artigianalie
piccolo-industrialicompresi
e compresala cosiddetta
"gratuità", sarannoda verificare,
eccome!I privati investono
per avere, da subito, un nscontroe un guadagno,con
tanti salutiper i residentipolesani,centri,aziendeagricole ecccompresil
Mi sembrachei sindaciinteressati,salvoqualchelodevole eccezione,sianofavorevolmenteorientatiper Ia realízzazíonedella "Nogara-mare".Non è che sottosottospe-
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rano- cosìcomehannomesso
precisee lodevoli
in evidenza
sui
inchiestedel "Gazzettino"
CdA delleAutostradeVenete
- di andar a far parte di un
robustoCdA"Nogara-Mestre"
magaricompostoda una cinquantina di consiglieri,uno
ognikm!
Luigi Resenterra
exsindacodi Castagnaro

Veneto strade,
soli balzelli e la
manutenzione?
Siamoun gruppodi cittadi
ni cheabitanolungole strade
passatedalla Provinciaa VenetoStrade.Siamocoloroche
si sonovisti recapitarecanoni, per il passocarraio,dagli
importi a dir pocoscandalosi
(quintuplicatirispeftoa quanto si pagavaallaProvincia),
Alla nostreprotesteil canone vergognosoci è stato rispostodai veftici di Veneto
Stradache I'aumento-sottoli- dei canoneamoscandaloso
ni serviva a garantire una
manutenzione ineccepibile
dellesuddettestrade.
Orachiunquesi trovi a passareper la stradache da Rovigo conducea Badia o per
altre arteria potrà notarecome I'erba ai margini delle
stradeabbiaraggiuntoun'altezzatalechediventadifficile
avere una corretta visualee
quindipericolosoper gli automobilisti che transitanoagli
incrocie lungole rotatorie.E'
questala tantodecantatamanutenzionedi VenetoStrade?
Per non parlare poi della segnaletica.Nonvorremocheil
salatocanonefossesolo una
per garannuovaescamotage

tire laute prebendeagli amministratorie ai verticidi Veneto Strade.Tanto alla fine
pagasemprepatalone.
Letterafirmata
BadiaPolesine

