
 

Il Comitato Infrastrutture Veneto (CIV) rappresenta tutti i cittadini, gruppi, associazioni, ordini professionali, 

operatori economici e chi ama la nostra regione. 

Le infrastrutture del Veneto significano: 

Trasporti Veloci e Sicuri 

 Completamento Alta Velocità Lione – Torino – Venezia - Trieste 

 Completamento Pedemontana Veneta 

 Raddoppio Ferroviario Verona-Brennero 

 Completamento A31 Valdastico 

 Linee Ferroviarie Veloci per i pendolari del Veneto 

 Sicurezza e monitoraggio delle linee ferroviarie, dei ponti e delle strade 

Difesa del Suolo 

 Difesa di Venezia – Completamento Mose  

 Difesa dalle Alluvioni 

 Difesa delle Montagne 

 Difesa delle Falde Acquifere 

Efficienza delle Reti Informatiche 

 Completamento della banda larga nel Veneto, soprattutto nei comuni periferici 

 

Le infrastrutture significano 

 Trasporti sicuri ed efficienti 

 Sviluppo del commercio, del turismo e dell’economia 

 Sicurezza e miglioramento dell’ambiente in cui viviamo 

 Incremento dei posti di lavoro  

 

Il Comitato Infrastrutture Veneto (CIV) desidera che le opere – indispensabili -  siano realizzate: 

 In tempi efficienti (in linea con gli standard europei) per evitare sprechi e tenere alti standard di 

qualità 

 Riducendo al minimo l’impatto ambientale 

 Con costi trasparenti in linea ai costi medi europei 

 Pensando alla loro adattabilità ed efficienza nel lungo periodo  

 



Il Veneto è sempre in prima linea e modello di riferimento di benessere e sviluppo per l’intera comunità. 

Per questo è indispensabile che vengano sbloccati e incrementati gli investimenti nelle infrastrutture, 

coraggiosamente e pensando al futuro delle nostre famiglie, dei nostri giovani e dei cittadini.  

 

Per questo motivo, il Comitato Infrastrutture Veneto (CIV) , in rappresentanza della società civile e degli 

operatori economici, invita tutti i cittadini e gli operatori economici  

 

SABATO 1 DICEMBRE ORE 10:30 a VERONA 

 

per preparare la GRANDE MANIFESTAZIONE DI PIAZZA per chiedere al Governo e alle autorità competenti 

il completamento delle infrastrutture indispensabili per il nostro futuro.  

 

Comitato Infrastrutture Veneto 

Via Torricelli, 37 Verona 

Email: comitato@infrastruttureveneto.com 

Mobile: 329 831450 

 

 

 

 

 

 


