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GRANDI OPERE Domani a Palazzo Tassoni arriva in città il capo dipartimento del Veneto

Romea E55, ora l’Anas accelera
Incontro a porte chiuse. L’obiettivo prioritario è realizzare il collegamento tra Ca’ Scirocco e Cavarzere

Luigi Ingegneri

ADRIA - Eppur si muove:
lentamente e in silenzio,
ma qualcosa si muove. E
domani potrebbe verifi-
carsi una vera e propria ac-
celerata per la Romea
commerciale in particola-
re per quanto riguarda il
tratto della E55 tra Codigo-
ro e Santa Margherita.
Domani, infatti, a Palaz-
zo Tassoni, è in program-
ma un vertice con Gabriel-
la Manginelli capo com-
partimento Anas del Ve-
neto. Di fronte a lei, oltre
al “padrone” di casa Mas-
simo Barbujani, ci saran-
no i sindaci interessati al
passaggio della strada:
Codegivo, Cona, Cavarze-
re, Corbola, Ariano, Me-
sola e Codigoro; sarà pre-
sente anche il deputato
dem Diego Crivellari.
Inoltre, saranno presenti i
tecnici delle diverse am-
ministrazioni comunali.
L’incontro sarà a porte
chiuse e doveva rimanere
riservato, per questo Bobo
non conferma e non
smentisce. Ma afferma:
“Ribadisco che stiamo la-
vorando affinché nel più

breve tempo possibile si
possa arrivare a realizzare
questo tratto di strada,
che in larga parte esiste
già. Il principale tratto ex
novo - puntualizza il pri-
mo cittadino adriese - ri-
guarda il collegamento tra

Adria e Cavarzere, tra il
raccordo di Ca' Scirocco e
lo svincolo nell’area pro-
duttiva di Cavarzere nella
zona nord di Cavarzere”.
Sulla questione il sindaco
appare alquanto fiducio-
so. “Desidero ringraziare -

sottolinea - l’on ore vo le
Crivellari che da sempre è
impegnato per realizzare
questa importante infra-
struttura, strategica per lo
sviluppo del nostro terri-
torio. Posso assicurare che
tutti i sindaci con i quali
mi sto confrontando da
mesi, da Venezia a Raven-
na, si sono detti favorevoli
per arrivare a una soluzio-
ne, anche Mira dove c’è
un’amministrazione gril-
lina”. E aggiunge: “E’ sot -
to gli occhi di tutti che
l’attuale Romea 309 non è
più in grado di sopportare
tutto il traffico, non a caso
si è guadagnata il triste
appellativo di ‘cimit ero
d'Italia’ essendo la strada
con il più alto indice di in-
cidenti”. Top secret su
quanto si potrebbe decide-
re domani e proprio il ri-
serbo conferma l’impor -
tanza dell'incontro. Quasi
sicuramente la prima ras-
sicurazione che chiede-
ranno i sindaci è quella di
avere certezza sui finan-
ziamenti affinché non si
inizi un’opera che poi ven-
ga completata dopo 20 an-
ni.
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LUTTO 24enne morta a Londra

Francesca, rientra la salma
domani il funerale in Tomba
ADRIA - Francesca Bisco ultimo atto: oggi nel tardo po-
meriggio rientra in Italia la salma della 24enne adriese
con un volo Londra-Venezia/Tessera, quindi l’ul timo
viaggio verso la città adottiva. Domani pomeriggio è
prevista la celebrazione del funerale nella basilica della
Tomba, cerimonia che sarà presieduta da padre Gian-
franco, frate cappuccino che per tanti anni ha guidato la
parrocchia, al quale la famiglia è molto legato e che ha
visto crescere Francesca. Intanto il padre è rientrato ieri
sera dalla capitale inglese con il suo carico di misteri e
interrogativi. La giovane viveva a Londra da circa un
anno e mezzo dove si era recata per perfezionare la lin-
gua; per non essere di troppo peso per la famiglia, lavo-
rava part-time in qualche pub. Nel primo periodo aveva
convissuto con il fratello Enrico, poi con la partenza di
quest’ultimo, aveva trovato un'altra residenza nel quar-
tiere di Dalston, nella zona nordest. E qui è stato trovato
il suo corpo senza vita nella mattina di sabato 15 aprile,
vigilia di Pasqua. Per far luce sul caso le autorità britan-
niche hanno disposto l'autopsia e sugli esiti vige il mas-
simo riserbo, senza dubbio il padre sarà stato aggiornato
sulla vicenda e sulle cause della morte. In particolare si
cerca di capire se al momento del decesso la ragazza era
sola o con qualcun altro o altra. Francesca lascia papà
Francesco, più noto con il nome di Franco, la mamma
Simonetta Siviero e i fratelli Serena, Camilla ed Enrico.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Tassoni


