
Romea commerciale e altre nuove vie di comunicazione

Cavarzere avrà il suo svincolo

Nuove occasioni di sviluppo si profilano all’orizzonte

La Nuova Romea passerà per Cavarzere, ormai è “quasi sicuro”: la Romea
commerciale, la Orte-Mestre, toccherà nella sua piena lunghezza il territorio
cavarzerano, anzi avrà uno svincolo, un’uscita che, se valorizzata, avrà per il
nostro paese un valore fondamentale per la sua futura economia. La notizia
dell’approvazione da parte del Cipe non è che abbia “surriscaldato” gli animi dei
Cavarzerani, son tanti anni che si parla di questa “Romea commerciale” e mai si

è fatto qualcosa, anzi dopo che è divenuta autostrada, molti sogni di coloro che vedevano passare questa
nuova strada sui loro territori sono svaniti. Comunque, vedere che Cavarzere sarà unita a Orte o a Mestre
e in contatto con altre strade di importanza internazionale dovrebbe destare degli interessi, delle speranze
oltre che delle contentezze; forse l’aver atteso per lungo tempo ha smorzato tutto. Dobbiamo rallegrarci
invece perché sta per avverarsi il proverbio che “tutte le strade conducono a Roma” e tra Orte e Roma il

passo è breve. Allora secondo il “nuovo” tracciato approvato, Cavarzere avrà il suo svincolo autostradale,
oltre che un pezzo di autostrada, la E 55. Ma poi, da quanto si può capire, ed è pure scritto sulla
planimetria, lo svincolo di Cavarzere verrà unito attraverso una nuova strada all’attuale Romea, a
Sant’Anna e quindi per collegarsi via autostrada per i lidi veneti si dovrà uscire a Cavarzere, senza
dimenticare i collegamenti commerciali
con il porto di Chioggia. Ma non è finita
qui. Sono previsti i collegamenti (e
sempre da Cavarzere, da questo
“benedetto” svincolo) con la viabilità
ordinaria e con le limitrofe zone
artigianali, e dopo un ampio adeguamento
il collegamento dell’Arzeron, con le
provinciali Adria-Loreo-Rosolina e
Adria-Taglio di Po. Da quanto si può
supporre, da Cavarzere dovrebbero
partire altre vie di comunicazione o quelle attuali dovrebbero subire interventi di rifunzionalizzazione e
messa in sicurezza. Quello che ora si dovrebbe fare è prendere in seria considerazione questa “nuova
avventura” di comunicazione stradale che attraverserà o si unirà con il territorio della nostra città, mettere
da parte le diatribe, per prima quella di “Romea commerciale Sì – Romea commerciale No”, “È stato il
mio partito, o la mia volontà politica a fare arrivare questa nuova strada a Cavarzere”, perché terminata la
diatriba o la lotta politica “del più bravo” tutto rimarrebbe come prima e il nostro territorio potrebbe
perdere anche questa occasione di collegamento. Romea commerciale Sì, allora?   (u.b.)
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