
Arrivati al capolinea

VIABILITà
La stazione degli autobus sorgerà davanti all’entrata dello stadio
Arrivati al capolinea

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1 / 3



Arrivati al capolinea

  

 

  

 

  

 

  

Finalmente anche il comune di Cavarzere è arrivato al “capolinea”: fra qualche mese avrà la
sua stazione degli autobus ed il sindaco Pier Luigi Parisotto ne parla come di una vittoria, di un
punto d’arrivo programmato e raggiunto per il bene della gente di Cavarzere che deve spostarsi
anche quotidianamente usando i mezzi pubblici ma che non ha mai avuto uno spazio idoneo e
comodo per questo scopo.

  

      

  

Di stazione per gli autobus dal dopo guerra ad oggi si è parlato in ogni campagna elettorale e
con grande soddisfazione di tutti soltanto nel 2010 se ne vedrà la realizzazione. I lavori di
sistemazione dell’area dove sorgerà l’autostazione sono già iniziati, infatti percorrendo viale
Regina Margherita, proprio di fronte all’entrata del campo sportivo “Beppino Di Rorai”, si vedono
già i mezzi in azione, giacché proprio in quell’area sorgerà la nuova stazione. “L’intervento
nasce dall’esigenza del Comune di Cavarzere – si legge nella relazione del progetto redatto
dagli arch. Andrea Crovato e Federica Fulici per la Società del Patrimonio per la Mobilità
Veneziana – di attrezzare un nuovo spazio ad autostazione e dismettere l’attuale area situata a
ridosso del Palazzo Comunale, inadeguata ad assorbire l’attuale servizio”. Per arrivare alla
scelta di questa zona sono stati eseguiti molti studi e analisi da parte dell’Actv per studiarne il
terreno, la viabilità, l’utilizzo della zona da parte degli autobus nelle varie fasce del giorno e si è
concluso “(dalle svariate ipotesi prese in considerazione), che lo spazio messo a disposizione è
in grado di soddisfare la movimentazione contemporanea di massimo n. 8 mezzi”. Da una
sommaria visione del progetto si capisce che nell’area vi saranno n. 3 corsie di
transito/parcheggio con possibilità di stallo anche di più mezzi. Ma per costruire questa tanto
desiderata autostazione bisognerà intervenire sulla ex-Pesa pubblica che da più di 50 anni ha lì
la sua piattaforma ed i locali dei “pesadori”, poi c’è da considerare la vicinanza dell’entrata e di
una parte del muro di cinta del Campo Sportivo Comunale, opere tutte e due “protette dal
Ministero dei Beni Ambientali”. Ma dopo vari sopralluoghi ed interventi, sempre nella relazione
del progetto si legge:  “Tale soluzione porta, comunque, ad operare alcune rinunce: l’edificio
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della Pesa in disuso verrà demolito, come pure una consistente porzione del muro storico che
separa attualmente il piazzale del Campo Sportivo per un totale di circa ml. 30 (quest’ultimo
intervento è previsto dal progetto sull’area del Campo sportivo per l’inserimento dei parcheggi).
Verrà comunque mantenuto, consolidato e restaurato, il tratto di muratura contenente
l’ingresso. Del “Sistema Pesa” verrà mantenuta la piastra a terra a memoria dell’antica attività. Il
foro sottostante verrà riutilizzato, se possibile, come alloggiamento tecnico per i sottoservizi
previsti dal progetto (disoleatore). Inoltre, sull’asse virtuale che unisce l’edificio alla nuova
pensilina, verrà collocato un ampio pannello in cui verranno riportati i dati relativi alla storia della
Pesa e un disegno illustrativo che mantenga la memoria della vecchia attività del luogo. Il
pannello, che verrà inserito sotto la pensilina, avrà dimensioni di circa m. 2x2.”. Per rendere
fruibile e sicura la stazione ci saranno ulteriori interventi di rimodellazione dei livelli altimetrici e
regolarizzazione del suolo esistente, la realizzazione di nuovi sottoservizi necessari al
funzionamento della stazione come gli impianti elettrici, lo smaltimento delle acque meteoriche,
la pavimentazione delle aree pedonali e l’asfaltatura del piazzale. Per il servizio degli utenti
verrà installata una pensilina attrezzata coperta lunga m. 28 e alta m 2,5 che
contemporaneamente funge da filtro fra le attività sportive e la stazione autobus. Altra
precisazione dalla relazione del progetto a riguardo dell’entrata e uscita dalla stazione da parte
degli automezzi: “Per quanto attiene alle modalità di circolazione stradale dei mezzi, il Comune
di Cavarzere suggeriva una soluzione che prevedesse traffico proveniente e diretto
esclusivamente da e verso Sud. Se tale ipotesi non potesse venire soddisfatta, l’ingresso alla
stazione (unico per le due direzioni d’arrivo), secondo la soluzione adottata dal progetto, può
comunque avvenire sia da sud che da nord. L’uscita rimarrebbe verso sud ed i mezzi diretti a
nord potrebbero invertire il senso di marcia utilizzando la rotonda esistente tra via Regina
Margherita e via Mazzini”. Per quanto riguarda il parcheggio degli autobus, il sito è stato
individuato quasi a ridosso della stazione ferroviaria in località S. Maria, nelle vicinanze
dell’area industriale e artigianale a nord del Gorzone: il progetto è in fase di attuazione e così gli
autobus dovranno abbandonare la zona vicina all’Ipsia e al campo sportivo della S.M.S. “A.
Cappon”.  (Ugo Bello)
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