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la triBuna

Estratto da pag. 22
banchetti nella piazza della
storica protesta: «Si alla mobilità lenta, llo alle opere devastati» ribadiscono dal comitato che aveva ampiamente criticato anche l'ipotesi
che il Terraglio est attraversasse S.Antonino non conun
tunnel ma coi1una rotonda a

io Est e Cittade
S.Antonino manifesta in piazza
A sud di Treviso l'aeroporto
non è l'unica grana dell'amministraziolie. Il Comune
sta giocando una partita importantissima e tesissima in
temadiviabilità conla definizione del progetto per l'ultimo tratto del Terraglio est
che porterà la superstrada oggi ferma a Casier - fino alla rotonda della tangenziale
all'altezza dell'ospedale. I1
tutto passando per il quaitiere di S.Antonino.

Proprio lì - con buona pa- viso e Casier". Le recriminace dell'assessore ai lavori zioni sono nette: <<Ilquartiepubblici Sandro Zampese re sud diTreviso da anni chieche nel quartiere ha il suo de maggiore sicurezza nelle
"rione" -tra dieci giorniè sta- strade, collegamentiveloci e
ta organizzata una manife- sicuri da percorrere a piedi o
in bicicletta, servizi pubblici
stazione di protesta.
L'evento si svolgeràin piaz- di trasporto efficienti, e le
zahlberghetti, che anni fa fu prospettive sono invece opesede di un'altra battaglia con- re viarie devastanti per il
tro l'amministrazione leghi- quartiere (Terraglio est) e costa per il piano antenne. A late di cemento per nuovi
promuoverlo il comitato parcheggi utili solo in parte
"Salvaguardia ambienteTre- (Cittadella della Salute)». Si

I cittadini protestano
sabato prossimo
contro i progetti
di viabilità della zona
Ilvolantino della manifestazione

punta il dito contro le promesse ancora rimaste tali
(<<altriinterventia
favoredella mobilità lenta sono, per
ora, solo sulla carta.) e si
chiama in piazza la popola-

zione di S.Antonino e dei raso, ipotesi prospettata per
quartieri limitrofi «per un risparmiare i costi dell'opequartiere sud più a misiua ra. A partecipare all'iniziatid'uomo>,.L'evento è fissato va dei cittadini del quartiere
per sabato 13 aprile, nel po- anche IaFiab diTreviso.F.D.W.
meriggio, con striscioni e
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