
 

L’ex sindaco cassa la proposta di ripristinare le fermate  

nel cuore della città 

Parisotto boccia gli autobus in centro 

Tra le ragioni della contrarietà gli eventuali danni a strade e sottoservizi 

Nicla Sguotti CAVARZERE - “Gli annunci dell’assessore Bettinelli in merito al ritorno delle 

autocorriere per le vie del centro storico mi lasciano semplicemente esterrefatto”. E’ questo il 

commento del capogruppo del Popolo della libertà Pier Luigi Parisotto dopo la 

comunicazione dell’assessore ai trasporti Bettinelli di un possibile ripristino delle fermate di 

via Matteotti, via Umberto I e piazza Mainardi. “Dopo l’ingente sforzo, anche economico, 

fatto dalla precedente Giunta comunale da me guidata, con la costruzione della nuova 

stazione e conseguente spostamento della pseudo fermata-stazione delle corriere, da dietro il 

municipio all’area ex pesa pubblica - prosegue Parisotto - 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”. Secondo l’ex sindaco notevoli sono i benefici pubblici e 

privati ottenuti con la nuova stazione, a partire dalla sicurezza degli utenti. “Si pensi - queste 

le sue parole - alle decine di studenti e lavoratori che utilizzano i trasporti pubblici, in certi 

orari di punta si contano anche sei autobus in contemporanea, alla comodità di parcheggio 

come avviene in un vero terminal scambiatore, liberando parcheggi in centro storico a favore 

delle attività commerciali e dei cittadini residenti”. Parisotto invita poi a considerare che lo 

spostamento della stazione fuori dal centro evita danni alle strade e ai sottoservizi pubblici, 

come fognature e acquedotto, che andrebbero a gravare nella bolletta di tutti i cittadini, e 

scongiura danneggiamenti ai numerosi edifici pubblici, anche di pregio, e ai fabbricati privati 

prospicienti le vie interessate dal passaggio degli autobus. “L’assessore afferma che alla base 

di questa costosa retromarcia vi sarebbero moltissime richieste di cittadini, oggi costretti a 

fare a piedi la strada fino all’ex ospedale - afferma Parisotto - bene, ce le mostri e se sarà così 

è un sacrosanto dovere prenderle in considerazione, ma prima di decidere valuti anche altri 

servizi di trasporto alternativi. Altrimenti in un batter d’occhio con il ritorno al passato, ossia 

le corriere in centro, pagheremo tutti un conto più salato, anche quei cittadini che pensano di 

non essere interessati dal problema perché le loro case non si trovano nelle strade di 

passaggio degli autobus”. 


