Comunicato stampa a cura del Comitato spontaneo per la difesa del territorio di Salzano
Portavoce: Pier Luigi Masiero – cell. 3333099563

9.458.000,00 €
Nove milioni e mezzo di euro per costruire le grandi opere inutili in via
Borgo Valentini!
Sono stati finalmente pubblicati sul sito del Comune di Salzano i progetti e le previsioni di spesa per la
realizzazione delle opere faraoniche previste in via Borgo Valentini a Salzano.
A Salzano tutti sono rimasti sbigottiti di fronte alle cifre altissime che la Regione Veneto intende spendere
per costruire un’opera che i cittadini non vogliono, per far passare meno di dieci macchine all’ora. E pensare
che tutti i giorni viviamo le difficoltà dovute alla crisi economica, alla mancanza di fondi per i servizi più
importanti. Eppure, a Salzano, pur di vedere elevato questo mostro alto 12 metri alcuni ripetono ancora lo
slogan “TANTO PAGA LA REGIONE!”

Consultazione popolare spontanea del 16 e 17 dicembre: è il momento dei cittadini!!!
È il grande momento della Consultazione Popolare di sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle 9 alle
12, 30 in entrambi i giorni nelle piazze di Salzano e Robegano, un evento mai avvenuto in precedenza.
Ormai tutti i cittadini sono a conoscenza del problema, grazie alla massiccia campagna informativa
svolta in questi giorni dal Comitato spontaneo dei cittadini e altri gruppi e persone che hanno aderito
entusiasticamente all’iniziativa.
Lungo tutta via Borgo Valentini sono esposti numerosissimi manifesti che protestano contro l’ipotesi
di costruzione del grande cavalcavia, alto più di undici metri, a dimostrazione della generale
mobilitazione dei cittadini.
La Consultazione popolare sarà una vera festa democratica, nella quale i cittadini potranno far
sentire il loro peso in una questione importante per l’ambiente e la vita sociale nel paese.
Osservatore e garante delle operazioni di voto, della tutela delle urne e dello spoglio finale delle
schede sarà il prof. Vincenzo Guanci, già dirigente scolastico degli Istituti superiori di Mirano,
e protagonista di molte attività sociali e culturali. Una figura molto conosciuta e stimata. La
presenza del garante completerà l’iniziativa della Consultazione, dando al voto dei cittadini un
valore decisivo per le scelte concrete che dovranno essere fatte sulla questione delle grandi opere
inutili che incombono sul nostro territorio.
Le operazioni di Spoglio delle schede si svolgeranno pubblicamente nella Sala Consigliare del
Comune di Salzano, in Filanda, poco dopo la conclusione del voto. Tutti potranno assistere “in
diretta” alla rilevazione del voto dei cittadini.
Oltre a dire “NO” al grande cavalcavia, i cittadini che sceglieranno questa risposta potranno anche
indicare l’opera alternativa preferita fra le tre proposte.
Il risultato della consultazione sarà evidenziato anche alla Regione Veneto, che farà la scelta più
adeguata.
Diciamo quindi a tutti i cittadini di Salzano: Venite tutti a votare! Stavolta il vostro voto avrà un
significato e un’efficacia davvero concreti!
Orari e i luoghi delle votazioni:

Sabato 16 dicembre e domenica 17 dicembre 2017
Dalle ore 9 alle ore 12.30
Piazze di Salzano e Robegano

