
Intervista all’ex sindaco Pierluigi Parisotto sulla Romea Commerciale

“Ridà speranza alla comunità”

Sulla Romea Commerciale, la nuova autostrada che dovrebbe congiungere Orte

con il Veneto e poi alcuni paesi europei, hanno parlato tutti i comuni dove deve

passare. Solo a Cavarzere se ne’è fatto qualche cenno, ma rimane ancora una

sconosciuta. Ci siamo rivolti all’ex sindaco Pier Luigi Parisotto che è stato uno

dei promotori del passaggio e della costruzione di un casello in territorio

cavarzerano.

Come mai questo silenzio nell’Amministrazione cavarzerana sul passaggio

della Romea Commerciale. Può essere considerato un “silenzio assenso”?

“Sono passati tre mesi da quando il CIPE di Roma ha approvato il progetto

preliminare della Romea Commerciale e né il Sindaco Tommasi, né alcun

assessore o consigliere della sua maggioranza hanno speso una parola, pro o

contro, su questa importante opera infrastrutturale viaria

 

 

attesa da anni; veramente un comportamento strano e direi vergognoso per degli amministratori pubblici di

questi tempi. Nessun segretario o rappresentante politico “renziano” dei due PD che abbiamo a Cavarzere

ha sentito la necessità (troppo occupati a scontrarsi nell’ombra...) di dire qualche cosa su questa grande

opera”.

 

E perché secondo lei questo “disinteresse”?

“Troppa paura di esporsi a reprimende interne di qualche iscritto o consigliere comunale, più interessati a

soddisfare i loro obiettivi personali oppure, come ha fatto la Giunta Tommasi, assecondare in silenzio i

comitati del “No Romea” concedendogli la sala pubblica gratis, perché possano parlarsi addosso e darsi

ragione”.

Non le sembra di essere un po’ troppo

cattivo? Conosciamo il suo interesse di

ieri e di oggi per questo progetto, ma

porterà veramente dei vantaggi per

Cavarzere?

“Questo giorno lo aspettavo da anni, e

finalmente è arrivato, si potrà aprire una

fase nuova ed importante di sviluppo per

Cavarzere, avendo un casello a

disposizione, ma anche per tutta l’area

sud della provincia di Venezia con il

nuovo collegamento diretto per Chioggia,

oltre che per il Veneto, trattandosi di un

asse viario che collega l’Italia dal centro

al Nord fino all’Europa”.
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E cosa dice lei dell’impatto ambientale

che questa nuova autostrada avrà per il

nostro territorio?

“L’opera viaria sicuramente avrà un

impatto ambientale con il territorio

attraversato, ma sono certo che le nuove

tecniche trasportistiche che verranno

applicate, sapranno mitigarlo fino a

renderlo accettabile. Come sono più che

convinto che i vantaggi che si avranno

saranno molto maggiori degli svantaggi.

Questa è l’unica vera lampadina che si è

accesa in fondo al buio tunnel della crisi

economica cavarzerana, che da sola ridà

speranza alla nostra comunità”.

In parole povere… ci sa elencare qualche vantaggio per Cavarzere?

“La Romea commerciale cambierà i valori d’uso del territorio, le sue valenze sociali, economiche e altro

ancora e quindi bisogna avere la capacità amministrativa e la forza di programmare per cogliere il

cambiamento positivo che arriverà. Certamente non è un compito facile, perché il nostro è un territorio

che non è abituato a relazionarsi proprio perché la strada attraversa territori che finora non erano toccati

da un’unica infrastruttura”.

Cosa si sente di dire a coloro (ed in particolare agli amministratori e ai politici di Cavarzere) che

governano i territori dove passerà questa arteria viaria visto che molti sono contrari a questo

passaggio?

“Dopo un grande ringraziamento per questo importante risultato all’Assessore Renato Chisso, un politico

che per anni ha lavorato sodo su questo progetto, ed oggi finalmente vede ripagato questo sforzo, con

l’avvio della gara internazionale per l’aggiudicazione della concessione in progetto di finanza, posso

affermare che la Romea Commerciale diventerà una sfida importante per i Sindaci e gli amministratori

pubblici in genere, soprattutto dei territori attraversati, con la speranza che anche il Sindaco Tommasi e la

sua maggioranza quanto prima lo capiscano e si mettano a lavorare per il loro territorio”. (a cura di Ugo

Bello)

 

 

dal numero 5 del 2 febbraio 2014
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