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TRASPORTI Consigliera Pd ed esponente di Legambiente

Businaro, appello ai sindaci:
“Salviamo la linea ferroviaria”

L’altro giorno in un treno pioveva dentro, ritardi ormai quotidiani
Sempre più spesso vengono usati i bus alternativi creando altri disagi

ADRIA - E’ arrivato il
momento che i sindaci
polesani si attivino, si
coordino e insieme di-
fendano la linea ferrovia
che attraversa il Polesi-
ne con il collegamento
diretto Rovigo-Verona,
R o v i g o - C h i o g g i a  e
A d r i a -M e s t r e / V e ne z i a " :
è l’appello che arriva da
Giorgia Businaro, consi-
gliere comunale Pd nel
capoluogo ma soprat-
tutto esponente di spic-
co di Legambiente a li-
vello provinciale e regio-
nale. “Le condizioni in
cui versa la linea ferro-
viaria - sottolinea Busi-
naro - sono a dir poco pe-
nose, disastrose e al li-
mite della sicurezza per

gli utenti: treni lenti,
fatiscenti, spesso non
puliti, condizioni di
viaggio non accettabili
per studenti e lavoratori
pendolari che ogni gior-
no utilizzano il treno
nelle tre direzioni”.
Tanto per dire l'ultima:
“Nel treno partito l'altro
ieri da Verona alle 15.56
pioveva dentro, ma per i
pendolari non è una sor-
presa”. Secondo l’espo -
nente di Legambiente è
chiara la volontà della
Regione di arrivare ad
eliminare tali tratte. “E’
sempre più frequente
l’uso di autobus alterna-
tivi - sbotta - che poi tan-
to alternativi non sono
perché spesso non co-

prono tutte le stazioni
senza che l'utente sia
avvisato o ne viene a co-
noscenza troppo tardi.
Inoltre, il viaggio in bus
diventa ancora più lun-
go dovendo il mezzo rag-
giungere le diverse sta-
zioni che solitamente si
trovano nei centri dei
paesi”. A tutto questo si
è aggiunto, proprio ieri,
l’inconveniente provo-
cato da un “portoghese”
che non voleva pagare il
biglietto per la bici al se-
guito, le sue proteste
hanno costretto il capo-
treno a chiamare i cara-
binieri tenendo il treno
bloccato nella stazione
di Badia Polesine per ol-
tre 20 minuti. Venti mi-

nuti che, sommati ai 15
che aveva già accumula-
to, hanno portato il con-
voglio a giungere alla fi-
ne a Rovigo con 40 mi-
nuti di ritardo. Anche a
questo i pendolari sono
ormai rassegnati più
che abitati. Businaro
evidenzia l0aspetto am-
bientalista del problema
ricordando che “i bus in-
quinano più dei treni ol-
tre a creare maggior in-
tasamento lungo le stra-
de”. E conclude: “La fer-
rovia è un servizio im-
portante sia per i pendo-
lari, ma anche per i turi-
sti con ricadute positive
per l’economia”.
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In breve

Amolara

Arte e sapori, l’appuntamento
n Franco Callegaro, Giancarlo Naccari, Nicola Zam-
bon e Valter Bergamini sono i protagonisti della serata
speciale “Assieme all’arte” organizzata da Amolara
eventi in collaborazione con la Pro loco e l'associazione
Turismo&Cultura. Il poker di artisti amatoriali presenta-
no “In panne”di Friedrich Durrenmant. Si tratta di un ap-
puntamento che mette insieme arte e cucina unite dal
termine cultura per valorizzare le diverse eccellenze del
territorio spesso sottovalutate. “La cultura nel senso più
genuino del termine - si legge in una nota dell’Amolara -
nasce prima di tutto dallo stare insieme, dal condividere,
dal partecipare, dall'essere tutti protagonisti, non ci so-
no attori e spettatori, ma tutti sono interpreti in ruoli di-
versi”. Ritrovo, dunque, alle 20 a tavola con il menù ti-
pico preparato dall'Amolara: antipasto con pasticciata
di polenta con formaggi e funghi; primo piatto con un bis
di bigolini alla polesana e riso del Delta agli asparagi;
per secondo “vedelo” al forno e sugo di verdure con
contorni patate arroste ed erbette di campo; in chiusura
dolce servito in scodella di mascarpone con Esse casa-
reccio. Per informazioni e prenotazioni chiamare allo
0426943035 fino a esaurimento posti.

Radioamatori

Comunicazioni nautiche
n Comunicazioni radio nautiche e non solo: di questo si
parla questa sera all'incontro promosso dal Gruppo ra-
dioamatori Ars, sezione di Adria. Appuntamento alle 21
nella sala conferenze della Casa delle associazioni in
via Dante Alighieri. Relatore Franzoso Matteo pilota ed
esperto di comunicazioni radio; la serata è a titolo gra-
tuito, a scopo divulgativo e conoscitivo, pertanto l'incon-
tro è aperto agli appassionati ma anche a curiosi e quan-
ti sono semplicemente interessati ad approfondire le
proprie conoscenze sulle comunicazioni via radio. Du-
rante l'incontro sarà attiva una stazione radio in diretta
per l’ascolto delle unità in transito e degli avvisi ai navi-
ganti. Inoltre, si parlerà di impianti radio di bordo, sistemi
radar, sistemi Gps, meteorologia marina, lettura carte
nautiche, may day in emergenze in mare, sistemi di ri-
cerca Sar interforze, tipologie di unità civili e militari che
interessano la nostra zona, porti e darsene di riferimen-
to.

Conservatorio

Masterclass con Mainieri
n Evento speciale al conservatorio “Buzzolla” con la
masterclass di Mike Mainieri in programma martedì 2
maggio dalle 14.30 alle 18 nell’aula magna della succur-
sale in via Arzeron; coordinamento di Alberto Macchini.
La masterclass è gratuita per gli allievi del “Buzzolla”, per
gli esterni il costo è stabilito dal regolamento, per infor-
mazioni e modalità di adesione scrivere a produzio-
ne@conservatorioadria.it o rivolgersi nella sede di viale
Maddalena.


