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Terraglio est e cittadella, nodi irrisolti
Altro incontro tra candidati a Sant’Antonino ` Il sindaco: «Primi risultati sulla A/27 liberalizzata»
Viabilità e urbanistica scaldano la discussione Conte: «Al quartiere servono spazi per la socialità»
`

IL DIBATTITO
TREVISO Sant’Antonino: benvenuti nella trincea green dell’associazione Salvaguardia ambiente Treviso Casier dei fratelli
Rasera. Un luogo dove il Terraglio Est è visto come fumo negli
occhi, la cittadella della salute e
i mille parcheggi non sono certo
i benvenuti e il vero nodo si chiama viabilità. Qui la gente ha voglia di risposte. Sant’Antonino è
anche il quartiere di Sandro
Zampese e Roberto Grigoletto:
il consigliere gentiliniano, probabile assessore all’urbanistica
in caso di vittoria del centrodestra, è in prima fila in completo
blu. Anche il vicesindaco Grigoletto è in prima fila. «La Cittadella della Salute intesa come nuovi parcheggi e Terraglio Est sono opere semplicemente devastanti per il nostro quartiere»,
afferma Giampaolo Rasera.

APPUNTAMENTI
LE ULTIME LISTE
Giornata di
presentazioni, quella di oggi.
Alle 12 i candidati di
Coalizione Civica per Treviso
verranno presentati nell’area
del mercato di San Liberale.
Sempre alla stessa ora, alle 12,
verrà presentata anche la lista
“Quartieri al centro-lista
Renosto Udc” ma sotto la
loggia dei Trecento. Ci sarà
anche il senatore Antonio De
Poli.

L’INIZIATIVA
MANILDO NEI QUARTIERI
Tour nei quartieri per il
sindaco Giovanni Manildo per
distribuire, personalmente, il
suo programma elettorale ai
cittadini. Questa mattina
partirà alle 9 da piazzetta Aldo
Moro in risciò, poi il giro si
snoderà per Fiera, Santa Bona,
Monigo, San Giuseppe,
Sant’Angelo, Sant’Antonino.

IL CONVEGNO
IL RICORDO DI BASAGLIA

I SERVIZI
Conte esordisce con la Treviso della qualità: qualità della vi- SCHIERATI I sei candidati seduti sul palco delle scuole Felissent di Sant’Antonino. La discussione si è accesa su temi come Terraglio
ta e qualità delle proposte. E par- Est e cittadella sanitaria. Tante le domande su questi due argomenti, ma si è parlato anche di sicurezza, sociale e politiche sportive
te il disco della sicurezza. «Noi
I NODI
nea il sindaco - in cui noi avevadiciamo no alla politica del gamEd ecco che la serata prende mo le mani legate. Abbiamo erebero: andare avanti guardano
quota con i grandi nodi del quar- ditato un progetto che prevedeindietro non ci interessa». Maritieri. Al primo posto c’è la citta- va il trasferimento di tutto il distella Caldato parla di traspadella della salute: i mille posti stretto a Ca’ Foncello. Abbiamo
renza e di riduzione degli stipensono pesantemente impattanti chiesto che Borgo Cavalli restasdi. Chaibi rivendica il coraggio
in area parco Sile. Caldato è con- se dov’era. E l’abbiamo ottenudi dire no anche su questioni
traria: «100mila euro contro mil- to. Adesso c’è l’intesa per una ciche riguardano il quartiere:
le parcheggi: è una proposta in- clabile fino a ponte dea Gobba».
«Andate a vedere il 2013, noi podegna per il quartiere. Mi impenevamo una serie di problematigno a rivedere in maniera defi- VIABILITÀ
che sulla cittadella della SaluE si affronta poi la questione
nitiva questo documento con
te». Proposte su sant’Antonino:
l’Usl». Anche Chaibi è contrario Terarglio Est. «Un’opera necesparte il candidato di centrodeall’opera: «Io, come consigliere, saria ed importante. Ci vuole
stra. «Sant’Antonino è un luogo
portai a casa un emendamento, equilibrio però», risponde Mache ha bisogno di spazi di sociail divieto nel costruire un centro rio Conte. E sulla liberalizzaziolità. Qui dobbiamo lavorare sulcommerciale fuori dalla citta- ne dell’A27: «Un’operazione un
lo sport, cercando di ricreare
della. Abbiamo solo limitati i po’ tardiva». Su questo tema Maquel senso di collettività che ogdanni, di questo ne sono consa- nildo si prende il primo applaugi manca. Vorremmo istituire
pevole». Carla Condurso (Popo- so convinto: «Sono cinque anni
un centro d’ascolto in ogni quarlo della famiglia) si dice turbato che ci battiamo su questo. Abtiere». Su Sant’Antonino il sindal progetto della cittadella del- biamo raggiunto la possibilità
daco attuale parla di ciclabile di
la Sanità. Contrari anche i 5 stel- di liberalizzare da Preganziol a
collegamento a Casier e
le. «La gestione del tavolo inizia- Treviso Nord. Abbiamo ottenu«dell’azione di comunità dell’asle è stata sbagliata da parte di to una cosa concreta. 30 milioni
sessore Manfio». Domenico LoManildo e dei suoi - sottolinea di euro per un chilometro possappio e i suoi hanno battuto
Conte - e nessuna osservazione sono essere spesi meglio, senza
Sant’Antonino già in tempi non
è stata fatta nè qui nella Via re- ulteriore consumo di suolo». E
sospetti: «Così abbiamo costruigionale. Ma questa per me è Chaibi chiosa, forse per la prito il programma». Poi parte con
un’opera necessaria». Manildo ma volta «Bravo, Giovanni Mai temi grillini: la viabilità e il tra- LE CANDIDATE Carla Condurso (Popolo della Famiglia) e Maristella
difende il progetto. Un accordo nildo».
sporto pubblico.
Elena Filini
Caldato (Treviso Unica-TU): le due donne in corsa per Ca’ Sugana «carissimo a Luca Zaia - sottoli-

Tutti contro la “metro” della Lega
Tazzer: «È già nel Piano Interventi»
` Salvadori: «Da anni

abbiamo pronto
uno studio specifico»
LA POLEMICA
TREVISO Metropolitana di superficie e “people mover”: è fuoco incrociato sulle affermazioni di ieri
del candidato sindaco del centrodestra Mario Conte, che ha rivelato l’intenzione di creare un tratto
di metropolitana di superficie tra
l’aeroporto Canova e il centro storico: 800 metri di monorotaia
percorsa da una navetta. E le reazioni non sono mancate. «Ci fa
molto piacere constatare che il
candidato della Lega Nord abbia
iniziato a condividere le scelte di
questa amministrazione - attacca
Marina Tazzer, assessore all’urbanistica - sarebbe più corretto
da parte sua però citare le fonti
delle sue proposte. Infatti il piano
degli interventi recentemente
adottato dal consiglio comunale
prevede un people mover di collegamento tra la stazione ferrovia-

ria e l’aeroporto che interessa la
ferrovia Treviso Vicenza, l’ex
Ostiglia e si collega all’aerostazione. Si tratta di una modalità di trasporto, a guida vincolata, su sede
propria, del tipo di quello di Venezia che collega il Tronchetto a
Piazzale Roma. Nulla di nuovo
dunque sotto il sole».

L’ASCOM
Anche il Presidente della Confcommercio Renato Salvadori rivendica la paternità della proposta: «Già da anni, in tempi non sospetti, abbiamo dedicato a questo

PROTAGONISTA Mario Conte ha
scatenato una nuova polemica

tema uno studio specifico commissionato ad hoc, che, se necessario, rimettiamo a disposizione
della futura amministrazione,
nel quale appariva la necessità di
una mobilità sostenibile tipo
“people mover», sul modello di
Bologna, che collegava in 7 minuti l’aeroporto alla stazione. È
un’idea giusta, che manca a Treviso per non far scappare subito i
turisti a Venezia». Ma Conte è anche intervenuto sulla Governance di Save, e su questo lo bacchetta Luigi Calesso di Coalizione Civica: «Conte sembra dimenticare
che il vero problema per Treviso
rispetto al governo dell’aeroporto, non è certo la vendita delle
azioni di Save, ma risale all’epoca
dei sindaci leghisti a cui lui si ispira», accusa. «Il rilancio dell’aeroporto di Treviso è coinciso fin
dall’inizio, di fatto, con l’estromissione delle istituzioni trevigiane
dai luoghi decisionali strategici
della società Aertre. È a Venezia
ed in Regione che dal 1996 si decidono le sorti del Canova, nella
completa indifferenza delle allora giunte leghiste cittadine».
Elena Filini

La lista Treviso Civica intende
ricordare il professor Franco
Basaglia, attraverso un
convegno in programma
domani alle 18 a Palazzo dei
Trecento, dal titolo “Donne
attraverso lo specchio: idee e
proposte per una città a
misura di donna”.
Relatrice principale proprio
Alberta Basaglia, figlia dello
psichiatra veneziano,
psicologa impegnata nel
contrasto alla violenza di
genere e nell’assistenza alle
donne che hanno subito tali
violenza.

LA PROPOSTA
«RECUPERIAMO LA DOGANA»
Organizzare grandi eventi,
creare activity park per
bambini e adibirla a spazio
per gli artisti di strada: questa
la ricetta di Davide Visentin
(candidato di della lista Mario
Conte Sindaco) per
rivitalizzare l’area della
dogana.

