
veneto orientale

Mattarella riceverà
i sindaci dell’A4
La Venezia-Trieste
finisce al Quirinale
La segreteria del presidente ha preso in carico l’appello
Favero: «Non assisteremo più a questi incidenti quotidiani»

SAN DONÀ

È già sul tavolo del presidente 
Sergio Mattarella la richiesta 
dei sindaci del Veneto orienta-
le di essere ricevuti al Quirina-
le, per sollecitare la necessità 
di accelerare i tempi di realiz-
zazione della terza corsia tra 
San Donà e Portogruaro. La da-
ta del possibile incontro anco-
ra non c’è. Ma da Roma arriva 

la conferma che Mattarella in-
tende prendere in seria atten-
zione la richiesta arrivata dai 
sindaci. «Abbiamo contattato 
la  segreteria  del  presidente  
della Repubblica che, dopo ri-
petute interlocuzioni, ci ha in-
formato che la richiesta di in-
contro che ho inviato, a nome 
della conferenza dei sindaci, è 
già all’attenzione della presi-
denza», ha confermato il sinda-

co di Portogruaro, Florio Fave-
ro. All’indomani della grande 
manifestazione indetta  dalla  
conferenza  dei  sindaci  per  
commemorare le vittime delle 
stragi  sull’A4,  con  il  doppio  
presidio ai caselli di Noventa e 
Portogruaro, c’è un cauto otti-
mismo. Tutti sono consapevo-
li che ci vorrà ancora tempo 
per arrivare al risultato spera-
to e la mobilitazione dovrà pro-

seguire, come ha confermato 
il sindaco di San Donà, Andrea 
Cereser. Ma con la doppia ma-
nifestazione di sabato le istitu-
zioni del Veneto orientale han-
no dato prova di forte coesio-
ne. Tanto che il presidente del-
la conferenza, Gianluca Falco-
mer, ha parlato «di un momen-
to che rimarrà nella storia del 
nostro territorio». Tra le riven-
dicazioni  dei  sindaci,  oltre  
all’accelerazione dell’iter  per 
la terza corsia tra San Donà e 
Portogruaro, c’è anche la ne-
cessità di mettere in sicurezza 
l’attuale viabilità, già interessa-
ta dai cantieri. «Non è più pos-
sibile assistere a incidenti or-
mai quotidiani sull’A4. I lavori 
della terza corsia, necessari e 
attesi, non possono essere mo-
tivo di continui lutti», ha ricor-
dato il sindaco Favero, «Vivia-
mo in un periodo in cui la tec-
nologia e l’alto grado di specia-
lizzazione professionale  rag-
giunto  nell’esecuzione  delle  
opere pubbliche consente di  
mettere in campo e utilizzare 
moltissimi  strumenti  atti  a  
svolgere qualsiasi tipo di attivi-
tà in massima sicurezza. Ed è 

questo che noi chiediamo rivol-
gendoci alle istituzioni, agli en-
ti  e  alle  aziende  che  hanno  
competenza sui lavori di realiz-
zazione di questa terza corsia. 
Vorremmo che fossero utiliz-
zati tutti gli strumenti a dispo-
sizione per rendere più sicura 
l’attuale viabilità sull’A4». Tra 
i presenti alla manifestazione 
di sabato, c’era anche il consi-
gliere della Città metropolita-
na, Alberto Canciani. «Al go-
verno e al neo ministro delle In-
frastrutture,  Matteo  Salvini,  
chiediamo di mettere in cima 
alle priorità questa terza cor-
sia, che da anni merita di esse-
re completata», ha detto Can-
ciani, «Si tratta di un’opera in-
frastrutturale  nevralgica  in  
quanto via di accesso dall’Eu-
ropa verso il nostro Paese. È 
ora di passare ai fatti e chiedia-
mo al ministro Salvini di inter-
venire subito». —

GIOVANNI MONFORTE 

SAN DONÀ

Domeniche ecologiche, ieri  
la prima giornata dopo che è 
stato  definito  il  calendario  
dell’Accordo del Bacino Pa-
dano. Le altre saranno il 13 
novembre e 11 dicembre per 
l’anno 2022. Undici le sanzio-
ni. Una giornata che ha coin-
volto i cittadini, con l’intitola-
zione a David Sassoli e Gino 
Strada rispettivamente della 
sala del centro culturale e la 
casa delle associazioni. Per 
l’anno nuovo le altre domeni-
che senz’auto sono già fissa-
te con un calendario preciso: 
29 gennaio, 26 febbraio, 26 
marzo e l’ultima al 16 aprile 
2023. Il blocco della circola-
zione, con istituzione del di-
vieto  di  transito  inizia  ieri  
mattina dalle 8. 30 alle 18. 
30.  Il  perimetro  è  sempre  

quello dello scorso anno. Il 
Comune ha promosso una se-
rie di iniziative in città coin-
volgendo giovani e famiglie. 
È stata organizzata una cam-
minata lungo le vie della cit-
tà con partenza alle 10 da 
Piazza Indipendenza e poi in-
titolata  la  sala  conferenze  
del Centro culturale da Vinci 
al compianto giornalista Rai 
e presidente del Parlamento 
europeo, David Sassoli su ini-
ziativa dei consigliere Federi-
ca Vio e Albino Zangrando. 
Sempre nell’arco della gior-
nata, dalle 15 alle 18, il Mub 
Museo della Bonifica ha pro-
posto un biglietto d’ingresso 
scontato a 3 euro. E in via 
Svezia, la Casa delle Associa-
zioni è stata intitolata al fon-
datore di Emergency, Gino 
Strada. —

G.CA.

SAN DONÀ

Inaugurazione ufficiale  per 
il  nuovo pontile in golena. 
Appuntamento  mercoledì  
per il taglio del nastro dopo i 
lavori che hanno permesso 
di ricostruire la struttura in 
legno sulle sponde del parco 
fluviale. Con l'intervento del 
Consorzio BIm Basso Piave, 
soggetto attuatore dell’unità 
commissariale  per  l’emer-
genza Vaia e con il contribu-
to della Città di San Donà di 
Piave, l’intera area golenale 
a ridosso del Ponte della Vit-
toria è stata ripristinata e va-
lorizzata.  Un  investimento  
di 680 mila euro. Mercoledì 
2 novembre alle 12 ci sarà an-
che il presidente della Regio-
ne, Luca Zaia, con il presiden-
te del Consorzio Bim Basso 
Piave, Valerio Busato, il sin-

daco di San Donà di Piave, 
Andrea Cereser, le autorità 
locali e associazioni sportive 
che fruiscono dei  pontili  e  
dei percorsi naturalistici del 
Consorzio Bim. Una festa a 
cui tutta la popolazione è in-
vitata. Il presidente del Con-
sorzio BIM è entusiasta del ri-
sultato ottenuto: «Il proget-
to ha previsto la realizzazio-
ne di un attracco, di un ponti-
le lungo 80 metri, di una ter-
razza belvedere e la sistema-
zione del parco fluviale» spie-
ga Busato. «Il Consorzio ha 
redatto il progetto, appalta-
to e monitorato i lavori con-
vocando più volte tecnici e 
appaltatori  per  rispettare  i  
tempi di consegna, è stata po-
sta inoltre la massima atten-
zione sulla qualità dei lavori 
eseguiti». —

G.CA. 
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V
ia del Mare, polemi-
che tra sindaci sul 
pedaggio e il percor-
so incompleto. L’an-

nuncio del presidente della 
Regione Luca  Zaia,  che ha  
parlato di un ticket di 2 euro 
per le auto e 4 euro per i mez-
zi pesanti che vorranno frui-
re della infrastruttura a paga-
mento, con esenzione confer-
mata per i Comuni della zo-
na fino al confine Trevigia-
no, ha diviso i sindaci. I lavo-
ri inizieranno nel 2024 per 
terminare nel 2027. La Via 
del Mare non è più così lonta-
na. La sindaca di Cavallino 
Treporti, Roberta Nesto, met-
te le mani avanti: «Sono que-
stioni da approfondire tutti 
assieme», commenta a  cal-
do, «ma io credo per prima 
cosa che si debba garantire 
un’esenzione a tutti i residen-
ti nel Veneto». Più diplomati-
co il sindaco di Jesolo, Chri-
stofer De Zotti che appoggia 
la linea della Regione: «Non 
credo che 2 euro per le auto e 
4 per i mezzi pesanti siano ta-
riffe  esagerate.  Per  poter  
transitare  lungo  un’infra-
struttura sicura e  veloce si  
possono pagare». A San Do-
nà, il sindaco Andrea Cere-
ser è perplesso: «Questa solu-
zione  non  è  la  soluzione»,  
sbotta «contemporaneamen-
te alla realizzazione di que-
sta  tratta  Meolo-Jesolo,  se  
non prima, va risolto il nodo 
Jesolo-Cavallino e Jesolo-Pi-
neta, altrimenti non se ne vie-
ne fuori.  La  nostra  grande 
preoccupazione, poi, è quel-
la di veder riversare buona 
parte del traffico pendolare 
sulla viabilità ordinaria co-
munale  che non è  pensata 

per sostenere grandi flussi di 
traffico, avendo caratteristi-
ca prevalentemente rurale». 
E in consiglio comunale a Je-
solo l’ex vice sindaco, Rober-
to Rugolotto, ora consigliere 
all’opposizione  per  il  Pd  
avanza altri dubbi. «Condivi-
diamo la necessità che la Via 
del Mare giunga a servire i li-
torali di Jesolo e di Cavalli-
no-Treporti e la necessità di 
intervenire sulla viabilità in-
terna ed urbana», spiega, «ci 
sorprendono due verità tenu-
te incredibilmente sottaciu-
te: l’autostrada del mare che 
arriverà  in  rotatoria  Frova  
avrà illuso gli ospiti graditi 
del Litorale quando scopri-
ranno che l’attraversamento 
del  Vecchio Piave,  distante  
poche centinaia di metri, do-

vranno percorrerlo su una so-
la corsia in entrata, così co-
me quando riprenderanno la 
via del rientro. Perché nessu-
no spiega che per servire dav-
vero i litorali serve un altro 
ponte  parallelo  o  l’allarga-
mento dell’esistente?  E  co-
me si pensa di snellire il traffi-
co dal paese al litorale. Da 
qui la proposta di sempre, lo-
gica e concreta del Pd di Jeso-
lo. Si deve intervenire sull’at-
traversamento  della  Piave  
Vecchia, e completare la cir-
convallazione  verso  il  lido  
est di Jesolo, intervento che 
ridurrebbe almeno del 30% 
stimato il flusso in entrata ed 
in uscita dal litorale». —

G.CA.

I sindaci durante la manifestazione per chiedere sicurezza lungo la terza corsia

Alberto Canciani
«Chiediamo a Salvini
di intervenire subito
e di passare ai fatti»

san donà: domenica ecologica

Meno traffico in città
11 multe ai trasgressori

san donà: lavori pubblici

Nuovo pontile in golena
Mercoledì l’apertura

Nesto: «Esenzione per tutti i veneti»
De Zotti: «Le strade sicure costano»

Via del Mare e ticket
Sindaci perplessi
sui pedaggi da pagare

Rugolotto attacca
«Bisogna intervenire
sull’attraversamento
della Piave Vecchia»

AVVISI ECONOMICI
MATRIMONIALI 
ATTENZIONE ! Ci si rivolge all'Agenzia Ve-
nus per conoscere persone più motivate ma 
soprattutto con affinità evitando perdite di 
tempo. Per saperne di più contattaci al
340 3664773 oppure www.agenziavenus.it

42ENNE castano occhi chiari, cm 185 atletico 
imprenditore laureato appassionato di viaggi,
nautica, lettura, arte in generale. Umile, ironi-
co, generoso, amante della cucina etnica. Vor-
rei conoscere, intanto scopo amicizia, lei max 
coetanea con o senza figli. 
Info www.agenziavenus.it
Federico cell. 3490893495
Ufficio Venus Tel. 041924183
DOLO 43enne castana occhi verdi, snella, piace-
vole aspetto. Molto riservata, colta, posata, sen-
sibile, cerco di aiutare chi vedo in difficoltà. In 
amore sono romantica, passionale e dolce. Vor-
rei conoscere un signore intraprendente, affet-
tuoso, ironico. Mi catturi con la simpatia! 
Silvia cell. 3929602430/Venus Tel. 041924183
MARCON 44enne castano occhi scuri senza fi-
gli. Sono romantico, affettuoso, passionale, ge-
neroso e quindi quando amo, lo faccio con ani-
ma e corpo: do tutto. Mi piacerebbe incontrare 
una lei dolce, affettuosa, passionale, semplice 
ma non banale. Info www.agenziavenus.it 
Marco cell. 3240992045/Venus Tel. 041924183
MIRANO 35enne ragazza madre, cm 170 ma-
gra, castana occhi scuri. Non ho problemi cono-
scere persone nuove, però visto che sono una 
mamma, desidero capire in anticipo con chi mi 
rapporto. Sono romantica: non mi piace chi par-
te in quarta! Veronica cell. 3403664773
Ufficio Venus Tel. 041924183
MIRANO  57enne  alto  sportivo,  benestante,  
amante del ballo, dei viaggi, dello sport. Faccio 

tante cosa ma senza fanatismi. In amore sono 
affettuoso, mi piace stupire con piccole galante-
rie. Vorrei conoscere una donna single, motiva-
ta ad una seria frequentazione. 
Riccardo cell. 3926273879
Ufficio Venus Tel. 041924183
MIRANO 64enne pensionata. Sono la classica 
donna di casa, mi piace cucinare ma non disde-
gno uscire per una gita o per una cena. Sempli-
ce, non ho nessuna pretesa so accontentarmi 
anche delle piccole cose. Sento tanto la solitudi-
ne. Angelica cell. 3938572663
Ufficio Venus Tel. 041924183
NOALE 50enne imprenditore, vedovo sono un 
papà single di una ragazza ormai grande; è sta-
ta proprio mia figlia a spronarmi a per ritrovare 
la serenità che manca da troppo tempo. Parti-
rei da un'amicizia: facciamo le cose con calma? 
Roberto cell. 3929602430 
Ufficio Venus Tel. 041924183
PORTOGRUARO 39enne, snella, castana gran-
di occhi verdi. Amante ciclismo e fotografia. Vi-
ste le esperienze passate, ho una consapevolez-
za diversa e sono pronta a iniziare un percorso 
nuovo. Cerco max 50enne indifferente zona re-
sidenza. Info: www.agenziavenus.it
Rif. D0597 Olga cell. 3926273879
Ufficio Venus Tel. 041924183
PORTOGRUARO 45enne castana occhi celesti 
fisico minuto non fumo. Laureata, di buona cul-
tura generale. Dolcissima, bel sorriso, sguardo 
aperto e sincero. Sono una persona di cui ci sui 
può fidare, affettuosa e follemente amante del-
la famiglia. Pamela cell. 3403664773
Ufficio Venus Tel. 041924183
VEDOVO (Spinea) 65enne imprenditore. "Per 
aspera ad astra", attraverso le asperità si giun-
ge alle stelle: un riassunto del mio passato! Ora 
che sono molto più sereno posso pensare di 
mettermi in gioco e far entrare una persona nel-
la mia vita. Achille cell. 3938572663 
Ufficio Venus Tel. 041924183
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