
Febbraio 2014
Domenica 23

15La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

NUOVA ROMEA / 1 Gli organizzatori decidono di annullare il convegno che si doveva tenere ad Adria

Sala occupata dai contrari, niente incontro
Atmosfera incandescente ma nessun incidente. Rinviato il faccia a faccia con il ministro Lupi

NUOVA ROMEA / 2 I comitati polesani

“Iniziativa propagandistica
basta ad opere inutili e dannose”

CAVARZERE Venerdì scorso il convegno organizzato dal comitato Ambiente e sviluppo

“Una nuova autostrada a pedaggio non è una priorità”

NUOVA ROMEA / 3 Unanime indignazione del mondo politico e delle istituzioni

“Atteggiamento vergognoso e antidemocratico”

L’intervento degli esponenti della Rete dei comitati civici contrari all'ope ra

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nella serata di venerdì il comita-
to Ambiente e sviluppo di Cavarzere ha pro-
mosso un incontro sul tema “Autostrada Ro-
mea commerciale, un progetto sostenibile?”
Diversi i relatori intervenuti, tra essi Luisa
Causin del comitato Opzione zero, Massimo
Follesa del Coordinamento veneto Pedemonta-
na alternativa e il dottor Claudio Drago dell’I-
sde associazione medici per l’ambiente. A coor-
dinare i vari interventi è stata Luigina Pavana-
to che, dopo una breve introduzione, ha dato la
parola a Lisa Causin, la quale ha evidenziato la
posizione dei comitati ambientalisti rispetto al
p r o g e t t o.
“Avere una nuova autostrada a pedaggio non è
una priorità – così Causin – ai cittadini del
territorio essa non porterà nessun beneficio

ma solo effetti negativi: l’aumento dell’inqui -
namento e del traffico dei mezzi pesanti sulle
strade non a pagamento. Il Consiglio comuna-
le di Mira ha chiesto, con un documento uffi-
ciale, che il progetto venga ritirato, chiediamo
a Cavarzere di fare lo stesso per creare un fronte
comune”. Ha definito tale progetto “non indi-
spensabile”, affermando che, per quanto ri-
guarda la viabilità in Veneto, si otterrebbero
risultati più vantaggiosi potenziando la A13, il
trasporto fluvio-marittimo e quello su ferro-
via.
Ha preso poi la parola Massimo Follesa, il quale
si è soffermato sull’analisi del project finan-
cing, attraverso il quale il progetto dovrebbe
essere finanziato. “Esiste una clausola nel pia-
no economico finanziario del progetto – così
Follesa – che espone lo Stato, e la Regione
Veneto, a un rischio non irrilevante, infatti nel

caso in cui il privato non riuscisse a recuperare
i costi di realizzazione, cosa che già sta avve-
nendo con altre opere, primo fra tutti il pas-
sante di Mestre, lo Stato interverrebbe. Inoltre
vi è per il progetto l’esenzione dalle tasse e la
possibilità di emettere project bond”.
Drago ha parlato dell’inquinamento che la
Romea commerciale porterebbe, principal-
mente quello acustico e atmosferico, ponendo
l’attenzione su studi, pubblicati da riviste me-
diche specializzate, che evidenziano la mag-
gior incidenza di tumori, soprattutto nei bam-
bini, tra le persone che risiedono a meno di tre
km da strade ad alta percorrenza.
Carlo Costantini, del comitato Ambiente e svi-
luppo, ha concluso la serie di interventi ricor-
dando che Cavarzere è stato, qualche anno fa,
l’unico comune, tra quelli che sarebbero attra-
versati dalla nuova Romea, a non presentare

osservazioni sul progetto, osservazioni che in-
vece sono state presentate dal comitato am-
bientalista cavarzerano.
“Stiamo parlando di un’autostrada con una
carreggiata di quaranta metri di larghezza –
così Costantini – essendo Cavarzere il comune
maggiormente interessato dall’attraversa -
mento di centri abitati, il percorso sarebbe
pieno di sopraelevate con terrapieni, passando
a sud di Grignella, vicino al capoluogo, per
località Piantazza e a soli cinquanta metri da
Villaggio Busonera, troppo vicino ai nuclei
abitati e senza misure di mitigazione adegua-
te. Chiediamo che sia integrata la Via con una
valutazione di impatto sanitario, che il traccia-
to cavarzerano sia spostato più lontano dai
nuclei abitati, verso Chioggia, e che il Consi-
glio comunale di Cavarzere si impegni per
sostenere queste istanze”.

ADRIA - Tantissimi gli amministratori pole-
sani e non giunti ieri mattina all’Amolara
per partecipare al convegno “Nuova Romea:
concreta opportunità di sviluppo” promosso
dall’omonima associazione presieduta da
Franco Grotto. Moltissimi anche i tecnici,
imprenditori, personaggi politici di livello
regionale e tanti altri soggetti a diverso titolo
interessati all’opera.
Ma sui volti di tutti scende ben presto un
senso di sbigottimento per quello che è suc-
cesso. Unanime il coro di disapprovazione
per l’occupazione della sala da parte dei
movimenti contrari alla strada e un com-
mento comune: “Atteggiamento antidemo-
c r at i c o ”. Qualcuno arriva a parlare di cedi-
mento delle istituzioni, ma a tutti è parso
chiaro che c’era il rischio concreto che la
situazione degenerasse. Non ha mezze paro-

le il sindaco Massimo Barbujani. “Atteggia -
mento vergognoso e antidemocratico, per-
ché con un po’ di buon senso si poteva dare a
tutti la possibilità di esprimersi. Questi at-
teggiamenti non mi piacciono per niente –
aggiunge - perché impediscono il confronto
in quanto tutti hanno il diritto di parlare,
ma proibire di fare l’assemblea è stato un
comportamento antidemocratico”. Durissi-
me anche le parole di Renzo Marangon as-
sessore regionale all’urbanistica nella passa-
ta legislatura. “Il tema era interessante: un
ottimo convegno con ottimi relatori, tutta-
via la sala straoccupata dai comitati contro
ha zittito gli organizzatori ed ha impedito di
parlare”. Ed aggiunge l’esponente forzista:
“E’ un esempio di democrazia partecipata
calpestata sotto i piedi della prepotenza sub-
dola”. Amarezza anche nelle parole del de-

putato Pd Diego Crivellari che parla di “occa -
sione persa per un confronto aperto tra favo-
revoli e contrari, invece è parso chiaro a tutti
che non c’era la serenità sufficiente per
proseguire con i lavori”. Quindi difende la
validità dell’opera. “E’ chiaro a tutti – sostie -
ne il deputato – che il Polesine è carente di
infrastrutture per uscire dall’isolamento e
questo deve avvenire con il concorso di tutti.
Per quanto mi riguarda sono sempre stato e
sempre sarò pronto ad ascoltare tutte le voci
del territorio, ma non è accettabile che si
impedisca di fare un dibattito”.
Amara la conclusione di Franco Grotto:
“Questo Paese non sa più parlare e parlarsi,
questo è l’aspetto più preoccupante perché
non valgono più le regole democratiche. Le
decisioni devono essere prese dalla maggio-
ranza non da chi urla più forte”. La risposta

che manda ai contrari: “Mi auguro che que-
sta opera vada avanti e possa essere comple-
tata al più presto”.

L. I.

Franco Grotto annuncia l'annullamento
del convegno davanti a Diego Crivellari

ADRIA – Era stata annunciata come
la giornata nazionale contro le
grandi opere e per la difesa del terri-
torio e dell’ambiente lanciata dal
Movimento No-Tav: manifestazio-
ne alla quale ha aderito in maniera
massiccia la rete dei comitati pole-
sani e veneti.
Così ieri mattina, oltre ai cartelli
esposti all’esterno dell’Amolara, ol-
tre ad occupare tutte le sedie della
sala del convegno, è stato distribui-
to un volantino dal titolo “No alle
grandi opere per un vero sviluppo
sostenibile”. Nel documento, tra
l’altro, si legge che “siamo ad Adria
per contestare nel merito i contenu-
ti di questo convegno dal chiaro
intento propagandistico che vor-
rebbe far passare come occasioni di
sviluppo degli interventi inutili e
distruttivi, oltre che dannosi per la
collettività sul piano economico”.
Ed ancora: “I relatori tenteranno di
far passare questi progetti come oc-
casione di sviluppo per i territori
attraversati dalla strada, mentre
rappresentano un ennesimo scem-
pio sul piano ambientale con ulte-
riori enormi colate di cemento,
nonché un grave danno economico

per gli utenti che si troveranno a
dover pagare cari pedaggi per usu-
fruire di queste opere. Inoltre si
tenta di far passare come inaccetta-
bile la promozione della mobilità su
gomma (inquinante, irrazionale,
pericolosa e anacronistica) mentre
si lascia languire la mobilità e il
trasporto merci su rotaia e su ac-
qua. L’idrovia Fissero-Tartaro-Ca-
nalbianco a fronte di ormai inesti-
mabili e pluridecennali investi-
menti pubblici – affermano - è pra-
ticamente inutilizzata, mentre il
trasporto ferroviario per la mobilità
dell’intera regione è scandaloso”.
Quindi la rete dei comitati allarga
l’orizzonte. “Crediamo che il Pole-
sine abbia urgente bisogno, come il
Veneto e l’Italia, della messa in
sicurezza del territorio sotto il profi-
lo idrogeologico e sismico, della
manutenzione delle reti degli ac-
quedotti, dello sviluppo delle reti
informatiche e della banda larga,
della messa in sicurezza della rete
ferroviaria, della bonifica ambien-
tale dei molti siti inquinati. Basta
opere inutili, dannose e costosissi-
me”.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA – I cartelli posti all’esterno
dell’Amolara fanno capire che non
sarà una giornata facile per il con-
vegno dedicato alla “Nuova Romea
quale concreta opportunità di la-
vo r o ”. Così pure la massiccia pre-
senza di forze dell’ordine avverte
che la mattinata si annuncia calda
nonostante un leggero vento geli-
do e ripetuti scrosci di pioggia.
Ma il meeting finisce prima di
cominciare perché, di fatto, la sala
conferenze dell’ostello è occupata
dagli esponenti della rete dei co-
mitati civici contro l’infrastruttu -
ra. Un’occupazione pacifica, nel
senso che i manifestanti si sono
seduti in massa nelle sedie della
sala “Maltarello” e si sono pure
impossessati del microfono per
esporre le loro tesi già prima del-
l’arrivo dei relatori ufficiali. La
tensione è alta ma non si registra-
no incidenti. Così verso le 10, mez-
z’ora dopo l’inizio annunciato dei
lavori, prende la parola Franco
Grotto, presidente dell’associazio -
ne Nuova Romea che ha organiz-
zato l’iniziativa, per annunciare
che il convengo è annullato, bec-
candosi una buona dose di fischi e
sorrisi ironici.
Grotto cerca pure di spiegare le
motivazioni, affermando “che l’o-
pera in questione è attesa da alme-
no 30 anni e risponde alla necessi-
tà di portare il Polesine fuori dall’i-
solamento, liberare dal traffico

l’attuale Romea che nella classifi-
ca della sicurezza è al penultimo
posto in Italia, infine per dare
u n’opportunità di sviluppo alle
aree attraversata dalla nuova stra-
da”. Poche parole prima di gettare
definitivamente la spugna tra gli
schiamazzi della sala e le doman-
de incalzanti dei leader della rete
che continuano a porre i loro que-
siti. Manifestanti giunti dal Pole-
sine ma anche dal Basso ferrarese
e dal veneziano, tutte zone inte-
ressate dall’attraversando della co-
siddetta Mestre-Orte. C’è anche
qualche rappresentante dei comi-
tati che osteggiano la Pedemonta-
na.
Intanto dal “loro” incontro dell’A-

molara è arrivato un impegno pre-
ciso: dare vita ad un vero e proprio
coordinamento organizzato dei
gruppi sparsi nelle diverse provin-
ce e regioni in modo da rendere più
efficace la protesta e fare in modo
che tale infrastruttura abbia a non
vedere mai la luce. E’ mancato il
tanto atteso incontro con il mini-
stro Maurizio Lupi fermato non
tanto dalla presenza dei manife-
stanti, ma dal fatto che nelle stes-
se ore era impegnato al Quirinale
per il giuramento del governo
Renzi nel quale l’esponente del
Nuovo centrodestra è stato confer-
mato nello stesso dicastero. Quin-
di l’appuntamento è solo rinvia-
t o.


