
In città e nel territorio cavarzerano. Emblematico il caso di Via Viola

Segnaletica sbagliata, mancante, disordinata...

Un certo scalpore ha destato la notizia apparsa su una pagina locale di un noto

quotidiano riguardante la segnaletica stradale in… via dei Martiri a Cavarzere,

rimessa a nuovo dopo le vicende dei tanto discussi ritrovamenti archeologici.

Niente di particolare, solo degli errori di posa dei cartelli della sosta, con

intervento immediato del personale del comune, ma stavolta qualcuno ha voluto

fare uno scherzo (?) di cattivo gusto portando via la tabella dell’obbligo di

esposizione del disco orario sul lato sinistro della strada, per cui è divenuta a parcheggio libero. Ma di

errori lungo le vie e le strade del territorio di Cavarzere ce ne sono altri. Solo per citarne qualcuno: se uno

dalla strada lungo la sponda destra della Botta dovesse portarsi verso Grignella deve imboccare la strada

che inizia dalle ex scuole di Roncostorto ed arriva

sulla sponda sinistra dell’Adigetto, ma il nome di quella strada, Strada Poli (qualche persona del luogo

farebbe derivare questa denominazione dal noto cantante lirico che in quei territori abitò più di qualche

anno fa) non compare, anzi quando inizi a percorrere questa strada ti accorgi che due cartelli stradali posti

ai lati opposti, ma proprio uno di fronte all’altro, indicano via Acqua Marza Alta e via Roncostorto. Se poi

percorri la strada sulla riva sinistra

dell’Adige che da Boscochiaro

porta a San Pietro dovresti

incontrare la segnaletica che ti

indica che esiste anche località

Viola o Via Viola (località il cui

nome si trova già nelle carte

geografiche del ‘600 e per la

rettifica della Volta Viola avvenuta

verso gli inizi dell’‘800), ma la

segnaletica sulla sponda dell’Adige

non esiste, o meglio esiste lungo la

strada che costeggia le abitazioni

dove solo poche persone passano;

t’accorgi poi di essere in Via Viola

o località Viola solo quando arrivi

sulla rampa della strada

consorziale che porta sul Gorzone,

quella che porta alla ex Osteria da

Bepi il Selvaggio: quindi quante abitazioni sono dislocate in località Viola? Vallo a dire al postino che già

fa confusione fra Via Viola e località Viola per cui la corrispondenza spedita da Boscochiaro per arrivare

in località Viola, 2 chilometri circa, può metterci la bellezza di 20 giorni. Se poi da San Pietro vuoi portarti

a Boscochiaro, località Viola parte ad inizio strada Valcerere (e la segnaletica sempre a piè della rampa)

per arrivare fino alla discesa verso l’Osteria da Bepi, perché il cartello è marchiato dalla striscia in rosso

che indica fine; ed è capitato più di una volta che il medico di guardia o l‘autoambulanza chiamati

d’urgenza siano potuti arrivare a destinazione solo perché qualche persona si era portata sulla strada

dell’Adige per indicare la localizzazione dell’ammalato, ed una volta c’era di mezzo anche un infarto. Ma

ci sarà qualche aggiornamento di segnaletica? Si spera di sì, anche se finora non si è visto alcunché.(Ugo

Bello)
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