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dellaNogara-mare
il progetto
contestafo
aessere
C-ontinua

dev
daTmnspolesana

pertuniW N u
I'esenzione
chiede
Ia Priovincia
Pedaggiogratuito,istituzioni
locali e categorieprovanoa rilanciare.
Fa passida giganteIa Nogara-matre,nuova autostradadi
87 chilometri complessivi che
in parte riqualificherà gli attuali 29della Transpolesanada
Crocettadi Badia fino alla Statale 1óe poi prcseguiràex novo
per altri 25 chilometri verso la
Adria-Curicchi.
hovinciale
Nonsembra,pero,sciogliersiil
nodo su come risarcire i polesani della perduta gratuità con
cui hannousufruito, dal 1990a
oggi, della Transpolesana o
Sr434. Si parla di un vincolo
per i costruttori, che diventeranno poi anchei concessionari gestori dell'arteria per un
quarantennio,di 15 chilometri
gratis per altrettanti anni a chi
risiede nei Comuniatfaversati. Francamenteur'inezia, considerandoche per raggiungerc
i centri maggiori partendo dal
capoluogoe viceversasi dowà
ugualmente mettere mano aI
portafoglio. Né da Rovigo,per
esempio,si potrà andaregratis
di Trecenta.
all'ospedale
Né sembrano granché convincenti le rassicurazionidell'
assessore regionale Renato
Chissoil quale si è detto convinto che tutto si sistemeràal
momentodella gara per l'appaltodell'operacon offertepiù
vantaggiose,
com'ècapitatoper
la costruenda Pedemontana
(21chilometri gratis per 21 anni).
Il territorio cosa ne pensa?
Venerdi il tema è rimbalzato
anchea margine della presentazionedelle operein locofatta
ad Arquà, presenteil segretario regionale alle tnfrastrutturc SilvanoVernizzi.Va tuttavia
osservatoche I'offefta regionale, che sta per diventare base

d'asta,si discostain modonetto
da quanto chiesto da Palazzo
Celio,
nla nostrarichiesta- hanno
precisatoil presidenteFederiai
co Saccardine I'assessore

Ospedale
diTrecenta
a rischio
pedaggio

Lavori pubblici DanieleChiarioni - è molto piu ampia rispettoa quantoci vieneofferto.
la gxatuità,a nostroawiso, deve riguardaretutti gli abitanti
dei nostri 50 Comuniper una

plesano
invcfiina
aNizzt
ffimentare
Suceessoper Ia quarîa edizione di
T{t*lie in table", }a rassegna delle
pmduzioni alimentari italiane organizrai*,a llirza delta Cameradi ssru.
mercio italiana Un'ampia vetrina
per il tcnitorio e un miimcato importente di visibilità per h imprese polosa{s €lir atrcfe,quo+tranno,ha part€cipatola Cna.
.rI aoÉ#i prodotti .,ha detto il vice,lmsHctrfe, SandroM-ossff4i - slo
stati apprezrti rtia (hgli operatori
dsl settore che dai semplici visitato'

ri, Ilegustazioni di ríso del Delta, acciughedell'Adriaticoe consenreittiche hannocoinvolto,nello stand allestito da Cna ,e Consonio AldgtanExport, oltre l0mila persone'. Ai
visitatoú è stato anche consegnato
materiale informativo sul Delta e il
territorio polesano. Intercssanti e
promettenti per collaboraziod future, poi, gli accostamenticon le prola
duzionidellealtre prorrincevenete,
cioecolatadi Bellunù e íI prostcco di
îreviso.
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anche
parlano
sifiadini,
,dopoi comitati

Nuovair
delte.
Gio'
laFiapdicenoall'autosffada
v,
anni,mentre

tleffirefftuitrn
percorrenza che ricalchi lo
stesso chilometraggio della
Transpolesananel tratto esi
stente (circa 29 chilometri,
ndr) e per tutta la duratadella
ai Privati(40anni'
concessione
ndr). E questoPer Poter raggiungeresenzaPagarealmeno
Badiae Adria,.
Fin qui i desideratalocali' Ci
ancora
sonopoi considerazioni
piu pratiche che fanno oPtare
per una graruità senzatroPPi
locale
seo ma.L'autostrasporto
ne soffrirebbe non Poco. Lo
spiegaFrancescoTiengo,rappresentante nazionale della
Fiap per il contrattobieticolo.
di
"Questaautostradàrischia
portarcipiù svantaggichealtro i
- sottolinea- innanzituttoalla j
categoriava bene così com'è. I
Nel BassoVenetononha alter- (
native.Per arrivarea Veronae
I
Mantovaè I'unicavia Possibile.
[,e stradelocali sonoimPrati- I
cabili, strette e Pericolose.Da c
legnagonon si Passa,lo stesso
PossiamoPerda Castelmassa.
r
corere solo la TransPolesana c
senzaalternative.Perchéd'ora s
E
in avantidowemmoPagarla?
stata fatta con soldi Pubblici'
bolli e tassePagateda noi. E II
natacomearteria libera e tale
c
deverimanere,.
1
Insommasiala PartePubbli
ca che tutela gli interessi di
tuni i polesanisia Ia categoria
che piu di altre ne usufruirà,
parlanola stessalingua.Si attende adessola rePlica della
Regione.Una scelta Per aP- t
prossimarsialle richiestePole- È
sanepotrebbeessereI'innalza' L
mentodella based'asta.Porta- p
re il chilometraggio graturto z
minimo a 20 o 25 chilometri r,
cosìcomele annualitàdi durala Possibiltàdi
r
ta, garantirebbe
spuntarein gara un vantaggio s
r
piùampio,
FrancoPavan i

