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  Soddisfatti e insoddisfatti: Parisotto chiede che il traffico pesante
resti fuori dal centro storico
  

Da più di qualche giorno appare sul sito del Comune di Cavarzere l’avviso che “a seguito delle
proteste degli utenti ai trasporti conseguenti ai minori finanziamenti regionali, la nuova
Amministrazione di Cavarzere si è attivata nei confronti di Actv per apportare alcune modifiche
a favore dei collegamenti con le frazioni”. L’Actv ha accolto le proposte e ha programmato
dall’11 luglio delle modifiche alle corse del servizio extraurbano da/per Cavarzere per le linee
Cavarzere-Rottanova e Cavarzere Grignella il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Lodando
l’iniziativa della nuova Amministrazione, si spera solo che gli utenti possano soddisfare con il
loro       uso dei mezzi pubblici “restituiti” la buona volontà di quanti si sono adoperati per questo
ripristino. Ma l’avviso continua: “Inoltre, Actv S.p.a. si è impegnata a verificare la possibilità che
le corse attualmente attestate alla nuova autostazione possano, per la maggior parte, transitare
per il centro (Via Matteotti-Via Umberto 1°-Piazza Mainardi) dove effettueranno solamente la
salita/discesa dei passeggeri, senza operare soste tecniche, allo scopo di agevolare la mobilità
delle persone anziane e di tutti gli altri utenti. L’Amministrazione Comunale, nel riconoscere ad
Actv S.p.a. lo sforzo compiuto, ritiene per il futuro farsi carico delle ulteriori esigenze dei cittadini
per migliorare la funzione del trasporto pubblico nel territorio, coinvolgendo anche SITA e
Sistemi Territoriali” (Cavarzere, 8 luglio 2011, firmato il sindaco Henri Tommasi, l’assessore ai
trasporti Ezio Bettinelli).

  

Le vicende della nuova stazione delle autocorriere, del nuovo deposito delle stesse autocorriere
e della futura stazione dei treni in centro a Cavarzere (che da anni attende la sua realizzazione)
sono ormai note e “politicamente” sono state oggetto della programmazione delle varie
coalizioni in campagna elettorale, e continuano anche dopo, per il bene del paese e della sua
gente, si dice. Pronta è stata la risposta dell’ex sindaco Pier Luigi Parisotto che
precedentemente si era adoperato per la realizzazione della nuova stazione delle autocorriere,
togliendo il passaggio delle stesse dalle vie del centro, della costruzione del deposito in via
Santa Maria, e del Progetto della Nuova Stazione dei Treni in località Curiolo. “Gli annunci
dell’assessore Bettinelli in merito al ritorno delle autocorriere per le vie del centro storico mi
lasciano semplicemente esterrefatto - afferma Parisotto - dopo l’ingente sforzo, anche
economico, fatto dalla precedente giunta comunale con la costruzione della nuova stazione e
conseguente spostamento della pseudo fermata-stazione delle corriere, da dietro il Municipio
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all’area ex pesa pubblica, la Giunta Tommasi per bocca del suo assessore, invece di lavorare
per completare il progetto generale, con lo spostamento anche del deposito autobus da Via
Serafin, annuncia che sta lavorando per ripristinare le fermate precedenti in centro storico”. E
l’ex sindaco Parisotto elenca i benefici pubblici e privati ottenuti con la nuova stazione, partendo
dalla sicurezza degli utenti stessi, alla comodità di parcheggio come in un vero terminal
scambiatore, ai mancati danni alle strade e sottoservizi pubblici come fognature e acquedotto,
edifici pubblici, anche di notevole pregio, e privati prospicienti le vie interessate dal passaggio
degli autobus in varie ore del giorno. “L’assessore afferma che alla base di questa costosa
retromarcia - continua Parisotto - vi sarebbero moltissime richieste di cittadini oggi costretti a
fare a piedi la strada fino all’ex ospedale; bene, ce lo mostri, se sarà così è un sacrosanto
dovere prenderle in considerazione, ma prima di decidere valuti anche altri servizi di trasporti
alternativi. Altrimenti in un batter d’occhio con il ritorno del passato, ossia le corriere in centro,
pagheremo tutti un conto salato, anche quei cittadini che pensano: tanto non passano sotto
casa mia”. (Ugo Bello)
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