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INFRASTRUTTURE Incerta la presenza del ministro Lupi. Forse la protesta dei centri sociali

Romea commerciale al centro del dibattito
Domani mattina all’Amolara il convegno con amministratori e parlamentari
ADRIA – C’è attesa per il
convegno su “Nuova Ro-
mea: concreta opportu-
nità di sviluppo” in pro-
gramma domani matti-
na all’ostello Amolara
partire dalle 9.30.
In base alla scaletta degli
interventi, le conclusio-
ni sono affidate al mini-
stro per le infrastrutture
Maurizio Lupi, ma la sua
presenza è al momento
incerta per la crisi politi-
ca in atto e proprio do-
mani potrebbe arrivare
l’annuncio della nuova
squadra di governo ca-
peggiata dal premier
Matteo Renzi.
L’incontro è organizzato
dall’associazione “Nuo -
va Romea” e sarà aperto
d a l l’introduzione di
Franco Grotto, il saluto
delle autorità, quindi
Giuseppe Fasiol della Re-
gione, Lucio Tiozzo e
Graziano Azzalin consi-
glieri regionali; i depu-
tati Alberto Pagani, Ales-
sandro Bratti, Michele
Mognato e Diego Crivel-

lari; Giovanni Monti
presidente della Lega
Coop, quindi l’assessore
regionale Renato Chis-
s o.
L’incontro è aperto ad
amministratori, im-
prenditori e cittadini.
Secondo voci circolate ie-
ri mattina in città, do-

vrebbero arrivare rappre-
sentanti dei centri socia-
li del Nordest per far sen-
tire la loro voce contraria
all’infrastruttura.
Nettamente contrario al-
la nuova autostrada di
collegamento Orte-Me-
stre c’è il Movimento 5
stelle che nella stessa ora

di domani mattina orga-
nizza un contro-conve-
gno nella pizzeria Le fol-
lie in piazzale Rovigno
sul tema: “Romea com-
merciale, Nogara mare,
Valdastico e Pedemon-
tabna: ‘promesse’ di svi-
luppo”.
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PARTITI La presentazione

Forza Italia mette le radici
lunedì apre la nuova sede
che si trova in via Bocchi

ADRIA – E’ arrivato il momento del “b at t e s i m o ” del
“Club Forza Silvio Adria” che sarà ufficialmente
presentato lunedì prossimo alle 18.30 nella sede di
via Bocchi 14.
Alla conferenza stampa saranno presenti il consi-
gliere regionale Mauro Mainardi che riveste anche
l’incarico di vicecapogruppo Fi in Regione, quindi
l’assessore comunale Federico Simoni.
A seguito della rinascita di Forza Italia, con la
conseguente archiviazione del Pdl voluta da Silvio
Berlusconi, il gruppo consiliare adriese ha registrato
una spaccatura: Mara Bellettato, Franco Baruffa e
Antonio Scarda (quest’ultimo capogruppo) hanno
fin da subito aderito alla nuova formazione politi-
ca.
Si è staccato, invece, Michele De Bellis che ha
ottenuto il riconoscimento di capogruppo Pdl pur
essendo esponente di primo piano di Fratelli d’Italia.
Ancora incerta la collocazione di David Busson
passato dal ruolo di capogruppo Pdl ad assessore
all’urbanistica proprio nelle settimane del trambu-
sto politico. A breve, comunque, scioglierà la riser-
va .
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Il convegno si terrà all’ostello “A m o l a ra ”

AMBIENTE L’esponente Idv/Sel ha presentato una mozione in Consiglio comunale

Verde pubblico, Rosa Barzan chiede un regolamento

TRASPORTI Interrogazione del capogruppo Pd alla giunta regionale

Ferrovia, Tiozzo chiede il ripristino della corsa Adria-Mestre delle 6.32
“La tratta è diventata ormai un calvario per i pendolari tra tagli e ritardi”

La stazione ferroviaria di Adria

Il taglio delle piante nel parco di via Nenni
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ADRIA - “La tratta ferroviaria Adria-
Venezia è diventata ormai un calvario
per i pendolari, tra tagli delle corse e
ritardi pesantissimi che toccano anche i
40 minuti. Una situazione intollerabile
di fronte alla quale la Giunta regionale
ha il dovere di trovare soluzioni urgen-
ti”.
A dirlo il capogruppo del Pd in Consiglio
regionale, Lucio Tiozzo, che sulla vicen-
da ha presentato un’interrogazione alla
Giunta Zaia e all’assessore ai Trasporti,
Renato Chisso. L’esponente democrati-

co, pur tenendo presente che tra le cause
dei ritardi delle ultime settimane ci sono
i lavori di manutenzione che si sono resi
necessari dopo la recente ondata di mal-
tempo, sottolinea il fatto che comunque
“da tempo gli utenti di questa importan-
te tratta protestano perché esasperati dai
continui ritardi e disservizi, dalle carroz-
ze stracariche alla soppressione di convo-
gli e coincidenze che si traducono in ore
perse di lavoro e studio con grave danno
anche per l’economia locale”.
Oltre a ciò Tiozzo punta l’indice su una

serie di tagli, che sono coincisi con
l’introduzione dell’orario cadenzato.
“E’ stata soppressa la corsa delle 6.32 in
partenza da Adria per Mestre: una corsa
fondamentale che va ripristinata, per-
ché quelle delle 6.10 e delle 7.10 costrin-
gono i lavoratori e gli studenti a raggiun-
gere i luoghi di lavoro e di studio o in
anticipo o in ritardo”.
Di qui la richiesta di Tiozzo di “promuo -
vere al più presto un incontro con Siste-
mi Territoriali e i sindaci dei territori
attraversati dalla tratta Adria–Ve n e z i a

per trovare una rapida soluzione al taglio
delle corse e agli intollerabili ritardi
subiti dai pendolari”.

ADRIA – “E’ arrivato il momento
che la città di Adria adotti un vero
e proprio regolamento per la ge-
stione e tutela del verde pubblico
e privato”: è quanto afferma Rosa
Barzan consigliere comunale
Idv/Sel che ha presentato un’ap -
posita mozione sulla questione.
Di recente la stessa Barzan aveva
criticato il taglio delle piante nel
parco di via Nenni. “Il verde urba-
no - spiega - non si può più consi-
derare esclusivamente come ele-
mento estetico ed ecologico della
città, ma come un vero e proprio
servizio al cittadino. L’ecosistema
naturale – sottolinea - costituito
dagli spazi verdi urbani e dagli
spazi agronaturali che la città ha
incorporato nella propria frangia
periurbana, è un capitale prezio-
so che la città costruita incorpora

in sé stessa”.
Alla luce di tutto ciò “una buona
gestione ambientale non può tra-
scurare questo patrimonio e, so-
prattutto, non può prescindere
dalla sua natura di ecosistema,
cioè di entità vivente, costituita
di parti interdipendenti, di cui la
città ha bisogno per assicurare ai
suoi abitanti uno standard di vita
salubre”.
Allora secondo la Barzan “è neces-
saria strategia complessiva anche
per l'innovazione disciplinare che
la sua messa a punto comporta e
che riguarda non solo le scienze
ecologiche, che devono misurarsi
con un ecosistema dove natura e
costruito sono inestricabilmente
intrecciati e interdipendenti, ma
anche le discipline concernenti il
progetto del paesaggio, dell'urba-

nistica e delle infrastrutture”.
Tra gli strumenti propedeutici per
la messa a punto di tale strategia,
l’esponente Idv/Sel indica “una
conoscenza solida e un’informa -
zione corretta ed efficacemente
c o m u n i c at a ” e invita gli ammini-
stratori adriesi a raccogliere infor-
mazioni dai comuni che hanno
già percorso questa strada, in par-
ticolare Venezia, Verona, Busso-
lengo, San Martino Buonalbergo,
Mogliano Veneto, Trieste, Bolo-
gna, Ferrara, Forlì, Parma, Ric-
cione, Rimini, Torino.
In conclusione, Barzan chiede
che tale regolamento venga mes-
so nero più bianco anche con il
coinvolgimento delle diverse as-
sociazioni ambientaliste e del vo-
l o n t a r i at o.
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