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co. E' falso))aggiunge Scarpa, della Provincia,Muraro. Quan«stannomescolandoilcaldero- do c'erano i soldi per il Terrane dei problemi, spostandoli glio Est si misero di traverso il
da una parte all'altra. L'unica sindaco Gobbo e Zampese, e si
soluzione è liberalizzare perse l'opportunità; oggi i soll'A27n. E l'ex vicesindaco di di nonci sono piì~,perlavoragiTreviso Roberto Gngoletto, ne finanziaria della Pedemondel Pd, chiede alla giunta di tana, e si propongono soluzio«venirea Sant'htonino a spie- ni tampone con un impatto
gare cosa significheràil regalo inaccettabile su cittadini e
Sant'htonino nonci sta. L'ipo- perplessità sui costi di sotto- gio:) dice Roberto Rasera, pre- baseilTerraglioEst, ancheh- che l'assessoreSandroZainpe- quartiere»
tesidiveneto Strade-uname- passo e cavalcavia, aprendo sidente di Salvaguardia Am- nalisa Milani (S.Antonino Vi- se sta preparando ai suoi cittaEPelloni insiste:«ContepromettevailTerraglioEst passanga-rotatona al posto del sotto- all'ipotesi rotatoria a raso. biente, «sesi n101parlare di mi- ve) e Romeo Scarpa di Italia dini)).
passo su via Sant'Antonino, Non è escluso che stasera si ri- nore impatto possibile per il Nostra, che bollano la questio- E sempre dal Pd, il capogrup- do sottoilqiiartieredi Sant'Anper il secondo stralcio del Ter- spolveriilcomitato "No Terra- quartiere, come fa la giunta ne come«unosprecodi soldi)). po Stefano Pelloni attacca la tonino, oggiveneto Strade coraglio Est - non va giù a resi- glio Est", per ribadire con più Conte,vorrei capiredove si tro«Unarotatoriaa raso? Unto- Lega: <<SulTerraglio Est pa- munica che non ci sono soldi
denti ed associazioni.Noi1aca- forza il niet all'opera, sostenu- verebbe lo spazioper realizzar- tale disastro per il quartiere)) ghiamo l'indecisione leghista per il tunnel. Ed è ancor più
so stasera, d'urgenza, si riuni- to dai due principali gruppi la. MaVernizzi è maivenutoin dice Milani, <<siamo
pronti a da 20 anni)),sostiene, <<Quan- grave che mentre il vicesindascono alle 20.30 alle scuole "Sant'AntoninoVive"e "Salva- sopralluogo a Sant'Antonino? battagliare per ribadire il "no" do c'erano i soldi, fu la Lega a co di Casier era presente alì'incontinui cambiamenti alTerraglio Est, rischiadiesse- non volerlo fare, oggi diserta- contro, sindaco Conte e assesCarrer, a poco pii1di 48 ore dal guardia Ambiente Treviso Q~~esti
vertice nella sede di Veneto S~ìd".
progettiìali fanno ridere: ok re un'altra Pedemontana)).
no le riunioni in cui si prospet- sore Zampese erano assenti.
Strade,con tecnici e sindaciin<<Siamosempre di piìi alla chemancanoisoldi,ma se que«Ormai si fanno rotatorie tate soluzioniimpattanti per il Invece della rotonda, perché
teressati. Silvano Vernizzi, dg follia. Con una rotatoria la si- ste sonolesoluzioni...)).Acriti- dappertutto, dicendo che fa- quartiere. Lo ha spiegato mol- nonliberalizzarel'A27?~~
di Veneto Strade, ha espresso tuazione sarebbe ancora peg- care l'ipotesi rotatoria, e alla cendo strade si riduce il traffi- to chiaramentel'ex presidente
A.B.V.
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Terraglio Est, mega rotatoria a S.Antonino
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