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Un proget- scarnaviabilitàurbanapolesaLa Nogara-mare?
to inutile a livelio nazionale, na, il tutto a discapitodella
qualitàdellavitadegliabitanti,
e provinciaie.
Cosìlo
regionale
del livello
di Bo- con l'abbassamento
definisceil vicesindaco
saro,OscarTosini,.in quanto diincolumità,.
Intantosi inseriscel'arteria
nonriescea risolverein aicun
nellaleggeobbietattinen- autostradale
modole problematiche
ti ad una correttaviabilitàpo- tivo,conestremaceleritàsi rele risorseper realiz'
lesana.
L'operaserviràesciusi- periscono
vamentea minarele pochezo- zarÌa (un milione100milaeudi terri- ro) pur sapendoche non può
ne di mirabiieesempio
viariaperil
la soluzione
toriorurale,cheinveceva tute- essere
territorio polesano..D'altro
latoesalvaguardato,.
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a Bosaro,e il pasCanalbianco
saggiodellastessaa ridossodi
Pontecchio,avrannosenz'altro
un grossoimpattoambientale.
L'alienazionepoi della Tranin
spolesanache passerebbe
il
maniprivate,compofterebbe
pagamentodel pedaggioche
graverebbesugli utenti (anche
se per i residentie per soli 15
chilometrisarebbegratuita).Il
limitato numerodei caselliri
durrà gli accessi,situazione
che comporterà un aumento
del traffico pesantesul territorio, con gravi disagi alla già

della
ii problema
di
re'alizzazione
viaautostrade,
dotti 0 Capannoni
sia secondarioal-

di un territorio
la salvaguardia
rurale unico nel suo genere.
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"Per questole associazioni
comuni invitano gli amministratoria farsi promotoriverso
i candidatial Parlamento- concludeTosini- affinchési faccianointerpretidi un patrimonio uniconel suogeneree non
pretendano
invecedi costruire
grandi operequali ponti,autostrade,viadotti non tanto perché necessari,ma soioper essere ricordati a futura memorian.
ElisabettaZanchetta

