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I BOSARO Un alro no al progetto
I
| -laNo$aramare
| èinutileedannosîn
I Tosini si appella ai parlamentari

La Nogara-mare? Un proget- scarna viabilità urbana polesa-
to inutile a livelio nazionale, na, il tutto a discapito della
regionale e provinciaie. Così lo qualità della vita degli abitanti,
definisce il vicesindaco di Bo- con l'abbassamento del livello
saro, Oscar Tosini, .in quanto diincolumità,.
non riesce a risolvere in aicun Intanto si inserisce l'arteria
modo le problematiche attinen- autostradale nella legge obbiet-
ti ad una corretta viabilità po- tivo, con estrema celerità si re-
lesana. L'opera servirà esciusi- periscono le risorse per realiz'
vamente a minare le poche zo- zarÌa (un milione 100mila eu-
ne di mirabiie esempio di terri- ro) pur sapendo che non può
torio rurale, che invece va tute- essere la soluzione viaria per il
latoe salvaguardato,. territorio polesano. .D'altro
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Canalbianco a Bosaro, e il pas-
saggio della stessa a ridosso di
Pontecchio, avranno senz'altro
un grosso impatto ambientale.
L'alienazione poi della Tran-
spolesana che passerebbe in
mani private, compofterebbe il
pagamento del pedaggio che
graverebbe sugli utenti (anche
se per i residenti e per soli 15
chilometri sarebbe gratuita). Il
limitato numero dei caselli ri
durrà gli accessi, situazione
che comporterà un aumento
del traffico pesante sul territo-
rio, con gravi disagi alla già

la salvaguardia di un territorio
rurale unico nel suo genere.

"Per questo le associazioni dei
comuni invitano gli ammini-
stratori a farsi promotori verso
i candidati al Parlamento - con-
clude Tosini - affinché si fac-
ciano interpreti di un patrimo-
nio unico nel suo genere e non
pretendano invece di costruire
grandi opere quali ponti, auto-
strade, viadotti non tanto per-
ché necessari, ma soio per es-
sere ricordati a futura memo-
rian.
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