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IL CASO La struttura, tuttavia, è pronta per l’inaugurazione: sabato il taglio del nastro

Rampa di Rottanova, è protesta
Un cartello contro il sindaco sulla recinzione del cantiere: i residenti sono stanchi di aspettare

Nicla Sguotti

ROTTANOVA (Cavarzere) -
L’insofferenza per una si-
tuazione di disagio che or-
mai si protrae da anni ha
di certo ispirato il gesto di
chi, nella notte tra lunedì
e martedì, ha sistemato
sulla recinzione alla ram-
pa di Rottanova, ormai
terminata e pronta per l’i-
naugurazione, un cartello
il cui messaggio è inequi-
vocabile: i residenti sono
stanchi di aspettare. È cu-
rioso che tale cartello sia
comparso proprio questa
settimana, a poche ore
dalla spedizione da parte
degli uffici comunali degli
inviti per l’inaugurazione
della rampa, prevista per
questo fine settimana. Ad
annunciare l’apertura al
traffico della rampa è lo
stesso sindaco di Cavarze-
re, Henri Tommasi, il
quale già nelle scorse setti-
mane aveva reso noto l’or -
mai imminente conclu-
sione dei disagi per i resi-
denti di Rottanova, dove
la rampa di collegamento
tra il centro del paese e la
via Coette Basse, zona in
cui si trova anche il cimi-
tero, è chiusa al traffico da
anni.
Ne è passato di tempo da
quando si sono visti i pri-
mi seri cedimenti della
vecchia rampa, che è stata
prima aperta a sensi alter-
nati e poi chiusa per più di
un anno, in attesa che si

trovassero i finanziamenti
per realizzarne una nuo-
va. Non sono stati pochi i
disagi per i residenti: è,
infatti, particolarmente
difficoltoso per chi arriva
da via Coette Basse salire
sulla strada arginale in di-
rezione Rottanova centro,
ossia verso Cavarzere, in
quanto la parte di rampa
oggi accessibile permette
di salire sull’argine, ma
solo nella direzione oppo-
sta. Disagi finiti ormai,
annuncia il sindaco Tom-
masi, il quale spiega che si
è dovuto attendere l’a r r i vo
in Comune della docu-
mentazione relativa al col-
laudo, la cui procedura do-
vrebbe essere completata

entro la mattinata di oggi.
“Oggi (7 dicembre, ndr) parti-
ranno dalla segreteria co-
munale gli inviti per l’i-
naugurazione che sarà sa-
bato 10 dicembre alle 11 -
annuncia il sindaco - sa-
ranno invitati tutti i consi-
glieri comunali, i carabi-
nieri, i vigili del fuoco e
coloro che prestano il pro-
prio servizio sulle nostre
strade. Inviteremo anche
tutti i residenti e il Comi-
tato cittadino di Rottano-
va, insieme al parroco don
Andrea”.
Il sindaco ricorda, poi, che
i lavori alla nuova rampa
sono stati interamente fi-
nanziati dal Comune di
Cavarzere. “Non invitere-

mo altri enti a questa
inaugurazione - così il sin-
daco - perché nessuno ci
ha dato un centesimo dei

160mila euro serviti per i
lavori, neppure la Regione
Veneto che in campagna
elettorale aveva promesso

un finanziamento di
100mila euro, poi non
c o n f e r m at o ”.
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Nelle foto, i lavori alla rampa di Rottanova. Qui sopra, il cartello
con cui i residenti esprimono il loro disappunto al sindaco


