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INFRASTRUTTURE Proposta messa a punto dei sindaci veneti a Palazzo Tassoni

Progetto E55, spunta una variante
Barbujani: “Da qui si va in Romea fino a Venezia evitando l'hinterland urbanizzato”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Resta in salita la
strada per arrivare alla
E55, il collegamento stra-
dale Mestre-Ravenna che
andrà a congiungersi alla
E45 che porta a Orte. Tut-
tavia si apre un varco che
potrebbe facilitare l'ap-
provazione dell'infra-
struttura, andando in-
contro alle esigenze del-
l'hinterland veneziano,
particolarmente urba-
nizzato. Così è stata lan-
ciata l'idea di far termi-
nare l'infrastruttura (per
chi arriva da sud) a Santa
Margherita, una ventina
di chilometri dopo Cavar-
zere, quindi realizzare
un raccordo con l'attuare
Romea, potenziandola
ed eliminando gli attra-
versamenti a raso ancora
esistenti, fino a Venezia.
Questa soluzione è stata
messa a punto alcuni
giorni fa in un vertice
riservato tra i sindaci ve-
neti. L'incontro si è svolto
a Palazzo Tassoni su ini-
ziativa di Massimo Bar-
bujani come anticipato
all'indomani dell'incon-
tro del 14 luglio scorso al

ministero. Presente alla
riunione anche Luciano
Claut, assessore di Mira,
comune a guida penta-
stellata, decisamente
contrario alla nuova stra-
da, ma favorevole a que-

sta soluzione. Tale pro-
posta, già nei prossimi
giorni, sarà portata al-
l'attenzione della Regio-
ne che non dovrebbe por-
re ostacoli, poi arriverà
sul tavolo del governo na-

zionale. "L'incontro è sta-
to molto proficuo - spiega
il primo cittadino adriese
- grazie all'impegno pro-
fuso da tutti, perché si
sente la necessità di arri-
vare a una soluzione. Ta-
le proposta - sottolinea
Barbujani - viene incon-
tro a tre esigenze partico-
lari. La prima, alleggeri-
sce il traffico dell'attuale
Romea nel tratto Taglio
di Po - Chioggia, quello
con il più alto tasso di
incidenti a livello nazio-
nale; secondo, si evita un
ulteriore impatto am-
bientale nei comuni del
circondario veneziano,
area altamente urbaniz-
zata, oltre a un forte ri-
sparmio di territorio, vi-
sto che si tagliano alcune
decine di chilometri di
strada. Terzo e forse fon-
damentale, c'è un drasti-
co taglio dei costi doven-
do ridurre un tratto di
strada altamente strut-
turato di barriere a tutela
dei residenti. Sono con-
vinto - spera Bobo - che
questa soluzione potreb-
be dare un'accelerazione
d e c i s i va " .
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In breve

Segnali di pace

Musulmani in chiesa
alla messa dei cattolici
■ I consiglieri comunali di minoranza plaudono al “grande e
importante gesto rappresentato dalla decisione della Comunità
islamica italiana di aderire all’iniziativa dell’omologa comunità
francese affinché tutti i musulmani siano presenti alle messe di
questa domenica per dare un segno di solidarietà al popolo
cristiano, dopo la barbara uccisione del prete di Rouvray, Jacques
Hamel. Un segno significativo - dicono i consiglieri - che crediamo
vada colto anche nella nostra città in nome del dialogo, della pace,
contro la cultura della morte e del terrore: abbiamo chiesto al
sindaco di farsi interprete a nome di tutta la città di questi sentimenti
di solidarietà e di volontà di dialogo tra religioni, invitando tutti gli
adriesi a partecipare alle messe domenicali nelle chiese cittadine
indipendentemente dal credo religioso di ognuno”.

Ora Cambia

Assemblea pubblica
sul futuro dell'Ulss 19
■ Cominciano a diffondersi dubbi, timori e preoccupazioni sul
futuro dell'Ulss 19, destinata a fine anno all'unificazione con la 18
di Rovigo. Ieri mattina, il movimento civico Ora cambia ha
distribuito un volantino davanti all'ospedale per lanciare "un appello
alle liste civiche e alle forze politiche per l'apertura di una
discussione nel nostro territorio attraverso un'assemblea pubblica,
nel contempo si chiede la convocazione di un consiglio comunale
straordinario sul tema".

BOTTRIGHE I Tanto par ridere chiudono l’Estate in piazza

Sorpresa, Zelig off al Porto
BOTTRIGHE - Gran fina-
le questa sera in piazza
Libertà a Bottrighe di
“Estate in piazza” con il
gruppo Tanto par ridere
che vedrà sul palco Mas-
simo Brancalion, Beppe
Canto, Marco Cervati e
Luca Lazzarini. Inizio al-
le 21, ingresso libero.
Serata nel segno della
solidarietà, basti ricor-
dare che il gruppo rodi-
gino da 9 anni sostiene
l'Opam, Opera di pro-
mozione dell'alfabetiz-

zazione nel mondo, at-
traverso l'adozione di 16
bambini dei Paesi del
terzo mondo.
Tutta la manifestazione
targata Aribo è nel segno
della solidarietà perché
il ricavato sarà devoluto
a far fronte ad alcune
necessità del paese, a co-
minciare dalla scuola
primaria, vittima di re-
cente di un furto con
gravi danni agli infissi
interni.
Così pure solidarietà è
stata la parola d'ordine
di ieri sera con lo spetta-
colo “Riso fa buon san-
gue” tappa del tour na-
zionale organizzato dal-
l'Avis per sensibilizzare
alla donazione del san-
gue.
Protagonisti quattro tra i
più amati personaggi
della televisione, famosi
al grande pubblico attra-
verso la fucina di talenti
che è “Zelig off”: subito
sono accolti con grande
entusiasmo in una piaz-
za gremita che ben pre-
sto ha cominciato ad ap-
plaudire lasciandosi an-
dare a risate a non finire
grazie agli sketch dei
giovani ma collaudati
artisti.
Nel tardo pomeriggio di
ieri, prima di sbarcare a

Bottrighe, Leonardo
Manera, Paolo France-
schini, Pietro Casella e
Francesco Lattarulo
(questi ultimi due in ar-
te Senso doppio) hanno
avuto un fuori program-
ma al Porto accolti dallo
staff dell'Aribo, in parti-
colare da Barbara, Gian-
nina e Mirella le first
lady dell'Aribo, quindi
Fabrizio, Michele e Mar-
c o.
Gli artisti hanno fatto
quattro passi lungo la

galleria del centro com-
merciale tra la sorpresa e
l'incredulità dei clienti.
Prima di incamminarsi
verso Bottrighe, non po-
teva mancare un brindi-
si per darsi la giusta ca-
rica in vista dello spetta-
colo. Ultima serata an-
che per lo stand gastro-
nomico che offre le spe-
cialità culinarie della
tradizione adriese e po-
lesana.

L. I.
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