
La strage infinita sull’A4

Sindaci e categorie
il giorno del corteo
«Lo Stato è pronto 
a fare la sua parte»
Andreuzza (Lega) assicura l’impegno del nuovo governo
La manifestazione si svolgerà tra Noventa e Portogruaro

L’ex parlamentare Luciano Falcier plaude all’iniziativa dei Comuni
«Ma solo la newco potrà sostenere i costi per l’ampliamento»

«Terza corsia nel Veneto orientale

resta il mistero di anni di ritardi»

NOVENTA. 

Vittime in A4, oggi alle 10 il 
corteo dei sindaci sul piazza-
le autostradale di Noventa. 
Sarà la prima vera manifesta-
zione con il coinvolgimento 
dei sindaci del territorio e, in 
particolare, della conferenza 
dei sindaci del Veneto orien-
tale, con in testa il presidente 
Gianluca Falcomer, sindaco 
di Cinto Caomaggiore che è 
l'anima di quest’iniziativa.

Ma ci saranno anche i dele-
gati delle due Regioni, Vene-
to e Friuli, e de la Città Metro-
politana, nonché l' onorevo-
le  della  Lega  Giorgia  An-
dreuzza che ha subito aderi-
to. Con le autorità e istituzio-
ni hanno dato la loro adesio-
ne i sacerdoti del territorio 
con  il  parroco  di  Noventa  
don Mario Rossetto , la Conf-
commercio di Venezia e la Ca-
mera di Commercio, il Con-
sorzio di Bonifica, e ancora 
agricoltori,  artigiani,  com-
mercianti, sindacati.

Sarà un momento di rifles-
sione e anche di protesta, la 
cui eco arriverà fino ai confi-
ni del Friuli, regione che ha 
beneficiato dell'anticipo dei 
lavori per la terza corsia ri-
spetto al tratto "maledetto" 
tra San Donà e Portogruaro, 
l'ultimo a essere completato.

«Un ritardo che pesa», ha 
commentato in questi giorni 
il sindaco di Caorle, Marco 
Sarto, «e questo è evidente a 
tutti». La manifestazione, co-
me ha detto il presidente del-
la conferenza Falcomer, sarà 
aperta a tutti quanti vorran-
no partecipare. Dopo una pri-
ma serie di interventi, i mani-

festanti partiranno da Noven-
ta per proseguire sulla Trie-
stina,  altra  strada  simbolo  
dei disagi sull’A4, in quanto 
alle chiusure dell’autostrada 
la statale diventa impercorri-
bile per colpa del traffico pe-
sante.

Traguardo previsto a Por-
togruaro, tra le 11.30 e le 12, 
per gli interventi di chiusura, 
sul piazzale all’uscita del no-
do A4-A28,  in  territorio di  
Gruaro. Qui prenderanno la 
parola  il  sindaco  di  Porto-
gruaro Florio Favero e un rap-
presentante della giunta re-
gionale del Friuli. 

L'associazione Amici della 
Polizia, con il presidente Fla-
viano  Iuliano,  ha  elogiato  
l'impegno dei sindaci, ma ri-
tenuto questa iniziativa trop-
po commemorativa e non isti-
tuzionalizzata verso un tavo-
lo di coordinamento vero dei 
sindaci. 

L'onorevole  Giorgia  An-
dreuzza garantisce che lo Sta-
to sarà accanto ai sindaci e i 
cittadini in questa battaglia e 
la presenza della Lega al Go-
verno potrà essere ulteriore 
certezza in merito al soste-
gno delle istituzioni. «Il cro-
noprogramma  sta  prose-
guendo nei tempi previsti», 
dice Andreuzza, «il Governo 
c'è e c'è sempre stato. Credo 
che la strada giusta da segui-
re sia quella della newco, la 
nuova società che è già di fat-
to pronta. Lo Stato ci sarà a 
maggior ragione nel caso vi 
fossero problemi, ad esem-
pio con l'aumento dei costi 
delle materie primei». —

GIOVANNI CAGNASSI
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LA POLEMICA

«F
inalmente i sin-
daci  interven-
gono per solle-
citare il Gover-

no, le Regioni interessate e 
Autovie per realizzare, senza 
ritardo, la terza corsia anche 
nel tratto tra San Donà e Por-

togruaro». L’ex parlamenta-
re ed ex presidente di Auto-
vie, Luciano Falcier, intervie-
ne sul tema e si toglie qual-
che sassolino. Sembrava che 
dopo che il governo aveva ap-
provato, nel dicembre 2021, 
la  nuova  concessione  per  
trent’anni  alla  società  Alto  
Adriatico,  anche  grazie  
all’impegno  dei  sindaci  e  

dell’attuale dirigenza di Au-
tovie, vi fossero le condizioni 
per  realizzare  tempestiva-
mente la terza corsia San Do-
nà  –  Portogruaro.  «L’unico  
modo per evitare che la con-
cessione fosse oggetto di ga-
ra  internazionale»,  ricorda  
Falcier, «era costituire una so-
cietà a totale capitale pubbli-
co. Da molto tempo la nuova 

società Alto Adriatico è stata 
costituita e  tutti  speravano 
potesse celermente procede-
re. Il Cipess ha espresso pare-
re favorevole all’accordo di 
cooperazione proprio con la 
società  Alto  Adriatico,  per  
l’affidamento in concessione 
delle tratte autostradali A4 
Venezia-Trieste, A23 Palma-
nova – Udine, A28 Portogrua-
ro-Conegliano e A34 Villes-
se– Gorizia, definendo che la 
tariffa in vigore rimanga co-
stante fino al 2024 e si riduca 
dello  0,66%  all’anno,  dal  
2025 al 2051. Sono cinque 
anni che la concessione ad 
Autovie è scaduta e le due Re-
gioni non sono ancora riusci-
te a far riconoscere alla socie-
tà Alto Adriatico la gestione 
dell’autostrada e completare 
la terza corsia». Resta il miste-

ro dei ritardi, del tempo tra-
scorso senza che la nuova so-
cietà entri in attività. «Sulla 
base di quali criteri», si chie-
de Falcier, «sono state fissate 
le priorità per realizzare i va-
ri  tratti  della  terza  corsia  
dell’intera autostrada, esclu-
dendo la San Donà – Porto-
gruaro? È evidente che Auto-
vie, nonostante la disponibili-
tà non può assumere alcun 
impegno per il futuro, essen-
do la “sua” concessione sca-
duta nel 2017. La possibilità 
è di Alto Adriatico che avrà 
una concessione per trent’an-
ni e potrà recuperare i costi 
dal futuro pedaggio. Non ser-
ve certamente un commissa-
rio, anche perché, nel caso 
specifico, esiste da oltre 10 
anni». —

G.CA

«La concessione 
é scaduta da tempo
Ma alla nuova società
non è stata ancora
affidata la gestione
dell’autostrada»

Il drammatico incidente stradale avvenuto poche settimane fa a Noventa, in cui sono morte 7 persone

LUCIANO FALCIER
HA RICOPERTO ANCHE IL RUOLO

DI PRESIDENTE DI AUTOVIE VENETE

L’associazione “Alba,  luci  
sulla buona strada” confer-
ma che oggi non sarà al cor-
teo dei sindaci. Nessun ri-
pensamento  della  presi-
dente  Romina  Ceccato,  
mamma di uno dei giovani, 
Riccardo  Laugeni,  morto  
nella strage dei ragazzi del 
luglio 2019 alle porte di Je-
solo.  Nei  giorni  in  cui  si  
commemorano  i  defunti,  
Romina è insieme a Letizia 
Bellese, mamma di Eleono-
ra  Frasson,  altra  vittima  
della strage, al chiosco dei 
fiori a lei dedicato davanti 
al  cimitero  di  San  Donà.  
«Non  volevamo  esserci  a  
tutti i costi», hanno detto, 
«perché comunque non sia-
mo state invitate fin dall’i-
nizio, anche se il presiden-
te della conferenza dei sin-
daci ha detto che è aperta a 
tutti. Troppo tardi, bisogna-
va discuterne e concordare 
prima. L’importante non è 
partecipare in questo caso, 
ma imparare a collaborare 
in futuro e questo è il mes-
saggio che vogliamo dare». 
Le mamme dei giovani mor-
ti in via Pesarona stanno or-
ganizzando una fiaccolata 
tra Musile e San Donà, per 
chiedere pene più severe 
nei confronti di chi ha cau-
sato incidenti così gravi. —

G.CA. 

LA DECISIONE

L’associazione Alba
non parteciperà
alla manifestazione 

CORTEO PER LA A4 DI OGGI– I PARTECIPANTI

Parlamentari: on Giorgia Andreuzza

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
(delegato di Fedriga)

Withub

Regione Veneto (Zaia o suo delegato)

Città Metropolitana 
(Consiglieri delegati dal sindaco Luigi Brugnaro)

Camera di Commercio

Confcommercio Venezia

Consorzio di Bonifica Veneto orientale

Presidenti di categoria di agricoltori, artigiani, commercianti e sindacati

Don Mario Rossetto, parroco di Noventa

Florio Favero, Portogruaro

Flavio Maurutto, San Michele-Bibione

Natale Sidran, Fossalta di Portogruaro

Giacomo Gasparotto, Gruaro

Oscar Cicuto, Teglio Veneto

Gianluca Falcomer, Cinto Caomaggiore 

Marco Sarto, Caorle

Claudio Odorico, Concordia Sagittaria

Matteo Cappelletto, San Stino

Fausto Pivetta, Pramaggiore

Victor Luvison, Annone Veneto

Andrea Cereser,  San Donà

Silvia Susanna, Musile

I SINDACI

LE CATEGORIE E LA CHIESA

e sindacati

to, Fossalta di Piave

n, Noventa di Piave

Zotti, Jesolo

zarotto, Torre di Mosto

Ceggia

n, Eraclea

o, Cavallino Treporti

n, Meolo

o, Quarto d'Altino

osato, Cessalto

tte, Latisana

n, Chions

38 VENETO ORIENTALE SABATO 29 OTTOBRE 2022

LA NUOVA

Copia di f9efe0529c0e4eaab3d2faf8375313f7

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato


