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Nogara mare,
molti svantaggi
al Polesine

Desidero esprimere il mio
parere su "Nogara-mare sì,
no, ni". A mio awiso si tratta
di un'opera che, forse porterà
qualche vantaggio al Basso
Veronese, ma probabilmente
nessuno al Polesine. Anzi por-
terà i seguenti svantaggi.

- Una colata di cemento che
snaturerà irrimediabilmente
un paesaggio rurale che, inve-
ce, deve essere tutelato e va-
lorizzalo. Teniamo presente
che grano, mais, soia - cereali
oggi richiestissimi e quasi più
preziosi dello stesso petrolio -
hanno rese medie per ettaro,
nel Polesine, nettamente su-
periori rispetto a Francia, per
esempio e agli Stati Uniti.

L'agriturismo, inoltre, già
rappresenta un buon contri-
buto al reddito agricolo e con-
sente I'impiego di manodope-
ra locale, soprattutto giovani,
costretti altrimenti a emigra-
re altrove per lavoro.

- Il flusso di 30.000 autovei-
coli giornalieri comporterà
un ulteriore aumento del tas-
so di inquinamento sia atnco-
sferico che acustico. Ma gli
amici ambientalisti - Verdi,
rlegambiente, ecc. - sembra-

,'no, a tal proposito, diventati
dei veri e propri "desapareci-
dos"!

Interi paesi, aziende agri
cole comprese, velranno
spaccati in due, imbottigliati.
Cavalcavia, sottopassi, rac-
cordi, controstrade verranno
tealízzati, se venanno realiz-
zati, in tempi biblici. Solo po-
co tempo fa - dopo trent'anni!
- sono stati eliminati, nei

pressi di Verona, due perico-
losissimi semafori sulla Tran-
spolesana, sostituiti, final-
mente, da cavalcavia. Se al fi-
nanziamento della "Nogara-
mare" interverranno anche
dei privati, vuol dire - come
nel caso Enel, dove I'ingresso
di privati non ha comportato
l'abbassamento delle tariffe,
che rimangono le più alte in
Europa - semplicemente che
I'accessibilità, sia in entrata
sia in uscita, rispettivamente
anche per i piccoli centri,
aziende agricole, artigianali e
piccolo-industriali compresi
e compresa la cosiddetta "gra-
tuità", saranno da verificare,
eccome! I privati investono
per avere, da subito, un n-
scontro e un guadagno, con
tanti saluti per i residenti po-
lesani, centri, aziende agrico-
le ecc compresil

Mi sembra che i sindaci in-
teressati, salvo qualche lode-
vole eccezione, siano favore-
volmente orientati per Ia rea-
lízzazíone della "Nogara-ma-
re". Non è che sotto sotto spe-
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rano - così come hanno messo
in evidenza precise e lodevoli
inchieste del "Gazzettino" sui
CdA delle Autostrade Venete
- di andar a far parte di un
robusto CdA "Nogara-Mestre"
magari composto da una cin-
quantina di consiglieri, uno
ognikm!

Luigi Resenterra
ex sindaco di C asta gnar o

Veneto strade,
soli balzelli e la
manutenzione?

Siamo un gruppo di cittadi
ni che abitano lungo le strade
passate dalla Provincia a Ve-
neto Strade. Siamo coloro che
si sono visti recapitare cano-
ni, per il passo carraio, dagli
importi a dir poco scandalosi
(quintuplicati rispefto a quan-
to si pagava alla Provincia),

Alla nostre proteste il cano-
ne vergognoso ci è stato ri-
sposto dai veftici di Veneto
Strada che I'aumento- sottoli-
neamo scandaloso - dei cano-
ni serviva a garantire una
manutenzione ineccepibile
delle suddette strade.

Ora chiunque si trovi a pas-
sare per la strada che da Ro-
vigo conduce a Badia o per
altre arteria potrà notare co-
me I'erba ai margini delle
strade abbia raggiunto un'al-
tezza tale che diventa difficile
avere una corretta visuale e
quindi pericoloso per gli auto-
mobilisti che transitano agli
incroci e lungo le rotatorie. E'
questa la tanto decantata ma-
nutenzione di Veneto Strade?
Per non parlare poi della se-
gnaletica. Non vorremo che il
salato canone fosse solo una
nuova escamotage per garan-

tire laute prebende agli am-
ministratori e ai vertici di Ve-
neto Strade. Tanto alla fine
paga sempre patalone.

Lettera firmata
BadiaPolesine


