
Le immagini della protesta: i cittadini hanno manifestato con cartelli colorati e berretti verdi per dire «no» all’inquinamento e chiedere piste ciclabili e un quartiere a misura di cittadino

Alessandro Bozzi Valenti

«No» al Terraglio Est e agli 
aerei del Canova a bassa quo-
ta  sulla  città.  Un convinto 
«sì», invece, a un quartiere a 
misura di persona, con piste 
ciclabili e servizi pubblici. È 
quello che hanno gridato ie-
ri, scendendo in strada, 200 
abitanti  di  Sant’Antonino,  
armati di cartelloni, fischiet-
ti e cappellini verdi. 

«TUTTI IN STRADA»

Teatro è stata la mobilitazio-
ne organizzata dall’associa-
zione Salvaguardia Ambien-
te Treviso e Casier Onlus. De-
stinatari gli amministratori 
di Ca’ Sugana, ossia la giun-
ta del sindaco Conte, ma an-
che la Regione. Tante le ri-
chieste, così come le propo-
ste. Con l’idea, peraltro, di 
ufficializzarle  tramite  una  
delibera di iniziativa popola-
re da indirizzare al munici-
pio di Treviso. Anche se ieri 
era difficile non notare le for-
me più spontanee di prote-
sta, con i cartelloni in cui ca-
peggiavano  scritte  come  
«No Terraglio Est», «Ridate-
ci le piste ciclabili», «Al Ter-
raglio  dacci  un  taglio»  o  
«Sant’Antonino  senza  
smog». E pure i salti da sta-
dio al grido di «Chi non salta 
vuole il Terraglio Est», im-
provvisati sui campi che ver-
rebbero attraversati dal trac-

ciato  della  nuova  arteria,  
che oggi si ferma a Dosson di 
Casier, e che da lì, con il se-
condo  stralcio,  taglierà  in  
due Sant’Antonino per arri-
vare  fino  alla  rotonda  tra  
Tangenziale e Ca’ Foncello. 
«Ci stiamo trovando di fron-
te a scelte che rischiano di 
mettere in ginocchio il no-
stro quartiere: la partecipa-
zione alla nostra mobilitazio-
ne è la dimostrazione della 
nostra preoccupazione», ha 
detto Roberto Rasera, presi-
dente della Onlus, «Non c’è 
solo il Terraglio Est, infatti, 
ma tutto ciò che ruota attor-
no alla Cittadella della Salu-
te del Ca’ Foncello, il cui can-
tiere è in corso. A riguardo ci 
sarebbero ipotesi molto me-
no impattanti rispetto ai par-
cheggi attualmente pensati, 
che vanno a rubare terreni a 
vecchia destinazione agrico-
la che potrebbero restare a 
verde».

BERRETTI VERDI 

Verde, appunto. Come i ber-
rettini che ieri hanno indos-
sato  i  residenti  in  marcia.  
«Sono il simbolo per dire che 
vogliamo un quartiere più vi-
vibile e non opere devastan-
ti, che potrebbero essere so-
stituite in modo migliore da 
opere già esistenti», ha ag-
giunto Rasera, in riferimen-
to a parcheggi del Ca’ Foncel-
lo e Terraglio Est che vorreb-
bero lasciasse piuttosto spa-

zio alla liberalizzazione dell’ 
A27. Proprio a riguardo la 
proposta: «Non si sono anco-
ra capiti i costi del Terraglio 
Est, il progetto preliminare 
parlava di 25 milioni di eu-
ro, ora pare si sia addirittura 
arrivati a 40», ha detto anco-
ra Rasera,  «chiediamo alle  
istituzioni di mettere da par-
te 5 milioni previsti per il Ter-
raglio Est e di investirli sulla 
liberalizzazione: siamo certi 
sarebbero utilizzati in modo 
migliore». «Siamo preoccu-
pati dall’aumento del traffi-
co che il Terraglio Est porte-
rebbe, considerando soprat-
tutto che la situazione è già 
compromessa», ha aggiunto 
Francesco Baldo, residente 
in una laterale di via Sant’An-
tonino, a poche decine di me-
tri dal tracciato, «Ci appellia-
mo alla giunta Conte, che di 
fatto fino ad ora ci ha snobba-
to».

LA BEFFA DEI DECOLLI

Su Sant’Antonino, però, pe-
sano anche le nuove rotte di 
decollo dall’aeroporto. Con 
il  nuovo  masterplan  Sa-
ve-Aertre, infatti, approvato 
in queste settimane, il 21% 
dei decolli totali andrà sul 
quartiere Sud, con la secon-
da virata dopo aver seguito 
la  linea  della  tangenziale.  
Circa 2.500 decolli all’anno. 
«I voli dal Canova sulla cit-
tà?  Sono  l’ultima  ciliegina  
sulla torta», dice Rasera. — 

la protesta

In piazza contro Terraglio Est e aeroporto
«No all’inquinamento, sì alle ciclabili»
Sant’Antonino, duecento residenti manifestano contro i progetti per l’area: «Fermeremo nuove strade e cemento»

Tanti i ragazzi del quartiere che ieri hanno a manifestato a difesa dell’ambiente 

«Anche i parcheggi
per Ca’ Foncello e 
Cittadella della Salute
si possono ripensare»

Uno dei manifestanti
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