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LAVORI PUBBLICI L’assessore Simoni fa il punto della situazione, mentre in Corso si procede spediti

Piazza Garibaldi attende il 2014
Intanto si accende il dibattito su chiusura al traffico, eliminazione del “liston” e nuova fontana

Luigi Ingegneri

ADRIA “Il 2014 sarà l’anno
per il nuovo lifting di piazza
Garibaldi”: l’annuncio arri-
va dall’assessore ai lavori
pubblici Federico Simoni,
anche se ancora non è stato
deciso nei dettagli come
cambierà il volto della princi-
pale e più importante piazza
della città.
Due sono i temi principali
che appassionano la cittadi-
nanza riguardo al futuro di
piazza Garibaldi: la totale e
definitiva chiusura al traffi-
co, l’eliminazione del “li -
ston” e magari l’installazio -
ne di una fontana come un
t e m p o.
Argomenti destinati ad ac-
cendere gli animi degli
“adriòti” facilmente infiam-
mabili quando si tocca il pa-
trimonio storico, artistico e
architettonico della città.
Comunque, fino a quando
l’amministrazione comuna-
le non avrà deciso che cosa

fare, ogni discorso
sarà fine a se stes-
s o.
Intanto, proseguo-
no spediti i lavori
per il rifacimento
di corso Vittorio
Emanuele II ed en-
tro ottobre la ditta
incaricata dovreb-
be arrivare alla me-
ta: ossia a Ponte
Castello. Invece,
per quanto riguarda lo stesso
ponte, il simbolo della città
insieme a piazza Garibaldi,
appunto, se ne parlerà più
ava n t i .
Il titolare dei lavori, inoltre fa
sapere che è destinato a slit-
tare, l’inizio dell’inter vento
di rifacimento del tetto e sot-
totetto e della mansarda di
Palazzo Tassoni, in quanto
l’arrivo della stagione inver-
nale sconsiglia vivamente di
intraprendere l’opera per
non trovarsi ad dover andare
avanti a singhiozzo o restare
bloccati per giorni e giorni:

quindi se ne parlerà a fine
f e b b r a i o.
Sono iniziati i lavori di puli-
tura dei tombini di scarico
molti dei quali completa-
mente intasati e tra le cause
principali vi è l’accumulo di
fogliame. Chiaro l’appello di
Simoni che invita “a non
scaricare sui tombini le puli-
zie quotidiane del proprio
giardino, anche piccoli scarti
di fogliame perché essiccan-
dosi creano un tappo”.
Per quanto riguarda piazza
Oberdan, ancora non c’è un
programma definito, ma

l’assessore assicura
che “l’inter vento
sarà eseguito entro
fine mandato e che
rientra nell’op er a
di eliminazione
delle barriere archi-
tettoniche che è al
centro di gran parte
degli interventi in
atto e futuri”.
Inoltre, Simoni
esprime soddisfa-

zione per i risultati consegui-
ti per Bottrighe: da via Vitto-
rio Veneto a piazza Libertà.
Per quanto riguarda que-
st’ultima, oltre al rifacimen-
to generale per un valore di
100mila euro, è prevista una
soluzione temporanea per
allontanare il passaggio dei
pullman dalla chiesa, per va-
lutare eventuali criticità e in
un prossimo futuro provve-
dere ad una soluzione defini-
tiva in modo da “liberare” la
chiesa dalle vibrazioni pro-
vocate da questi mezzi ma
anche dalle auto.

FESTE QUINQUENNALI A conclusione del 485° anno di fondazione

“Incontro corale Mariano” con il Polifonico della Cattedrale
Domani l’atteso appuntamento dei giovani con don Marco Pozza

ARCHEOLOGIA Entro domani le iscrizioni per partecipare al laboratorio didattico di domenica pomeriggio

Il museo porta i ragazzi alla scoperta del “Vaso di Pandora”
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ADRIA – Ancora un imperdibile appunta-
mento "ArcheoAD Speciale" in occasione
della “Domenica di carta Mibac 2013”.
Dopodomani, infatti, alle 15.30, il museo
archeologico nazionale in collaborazione
con l’associazione culturale “Studio D”
propone le “Storie dal Vaso di Pandora”.
Due ore di attività e laboratori a tema,

rivolti a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
Come narra la leggenda, il mitico “Va s o
di Pandora” è stato ridotto in pezzi e tutto
il suo contenuto meraviglioso e terribile
sparso in molti luoghi ma, con l'aiuto dei
giovani partecipanti, tutte le antiche sto-
rie e i protagonisti immortalati nei pre-
ziosi dipinti delle ceramiche attiche ver-

ranno scoperti e raccolti sulla “carta” nel
corso di un’emozionante caccia ai perso-
naggi.
In laboratorio il “Vaso di Pandora” ve r r à
fortunatamente ricostruito e richiuso ma
le tracce lasciate sulla carta saranno usate
anche per giocare, divertirsi ed inventare
nuove storie di carta.

L’evento è a numero chiuso per un massi-
mo di 25 ragazzi e per partecipare è
obbligatoria la prenotazione da effettuare
entro domani: per informazioni e adesio-
ni rivolgersi al museo in via Badini 59 o
chiamare al numero 042621612 o inviare
una mail a sba-ven.museoadria@benicultura -
li.it.

In breve

Adriashopping

Incontro di zona
in via Chieppara
■ Terzo ed ultimo appuntamento questa sera alle 20 al bar Km5 in
via Chieppara per i commercianti delle zone: via Chieppara, via
Angeli, via Badini e zone periferiche del centro storico.

Donatori

Volontari Aido
in ospedale
■ Giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi per i volontari
dell’Aido. All’ingresso dell’ospedale, dalle 9 alle 17, viene allestito
un banchetto per distribuire materiale informativo e raccogliere
qualche sostegno economico offrendo una piantina di Anthurium
A n d r e a nu m .

Solidarietà

Raccolta alimentare:
i negozi interessati
■ Si svolge domani la “Raccolta alimentare” promossa dalla
Consulta del volontariato. Questi i punti vendita interessati, in città:
Billa, Coop Adriatica, Eurospar, Eurospin, Interspar, Prix, corso
Garibaldi 145; nelle frazionI: Alimentari Roccato Gabriella a
Baricetta, Alimentari Bertaglia a Bellombra, Punto Simply a
Bottrighe, Special Crai a Ca’ Emo, Supermarket Duoccio a
Va l l i e ra .

Sala cordella

Chiude la mostra
del Fotoclub
■ Ultimo giorno per la mostra collettiva 2013 promossa dal
Fotoclub in sala Cordella, in collaborazione con la Biblioteca
comunale e la Pro loco. L’esposizione è aperta con ingresso
libero dalle 18 alle 20.

Editoria

Apogeo alla due giorni
di “Librincantina”
■ Apogeo Editore partecipa domani e domenica a “Li -
br incantina”, a Susegana (Treviso), mostra nazionale della
piccola e media editoria, dove esporrà, unitamente a più di 80
case editrici, la sua più recente produzione editoriale.

Polizia locale

Autovelox posizionato
in via Malfatti
■ Il comando di polizia fa sapere che questa mattina il
velomatic sarà posizionato in via Malfatti.

ADRIA – A conclusione dello straordina-
rio anno 485° di fondazione, il Coro Poli-
fonico della Cattedrale, diretto da Anto-
nella Cassetta, si appresta a dar vita alla
21ª edizione del tradizionale “Incontro
corale Mariano” in programma questa
sera alle in Cattedrale, all’interno delle
Feste quinquennali in onore della Ma-
donna del Rosario.
“All’Incontro, che sin dalle sue origini
riveste il carattere di un doveroso filale
omaggio alla Madonna – si legge in una
nota del Polifonico - prenderanno parte il
soprano adriese Simonetta Casellato e il

coro “Tullio Serafin” di Cavarzere diretto
da Renzo Banzato”.
Nella circostanza avrà anche luogo la
premiazione e l’esecuzione, in prima as-
soluta, della composizione vincitrice del
primo concorso di composizione di musi-
ca liturgica, indetto dal Coro della Catte-
drale e intitolato al maestro monsignor
Luigi Pieressa, per oltre 40 anni organista
e maestro di cappella della Cattedrale, nel
20° anniversario della scomparsa.
“Il testo musicale – si legge nella nota –
risulta particolarmente in sintonia con
l’Anno della Fede che stiamo vivendo con

la chiesa universa-
le e con le Feste
quinquennali che
coinvolgono l’inte -
ra diocesi, inoltre
la composizione
vincitrice, dal tito-
lo ‘Ave Maria, don-
na della fede’, su
testo tratto da una
preghiera di Gio-
vanni Paolo II, è un
vero e proprio atto
di affidamento a
Maria”.
Autore è il giovane

compositore spagnolo Francisco José Car-
bonell Matarredona, recentemente no-
minato maestro di cappella della chiesa
di San Giovanni Evangelista di Indiana-
polis negli Stati Uniti. Prosegue, intanto
la mostra allestita nel salone del Vescova-
do con l’esposizione di documenti, foto-
grafie, pagine di giornali che ricordano
alcuni momenti particolari delle Feste
Quinquennali.
Domani, dalle 9.30 alle 12, è prevista
l’adorazione eucaristica; alle 15, incontro
mariano dei bambini del catechismo di
tutte le parrocchie della città. Tra i mo-
menti più attesi della giornata di doma-
ni, l’incontro con don Marco Pozza cap-
pellano del carcere “Due palazzi” di Pado-
va che incontrerà i giovani delle parroc-
chie della città e di tutta la vicaria alle 17
in piazza San Nicola per coinvolgerli sul
tema “Dire Dio tra cocktail, graffiti e
canto gregoriano”; seguirà il pellegrinag-
gio verso la Cattedrale per partecipare alla
messa della 18,30 e cantare “E’ qui la
festa” con il saluto finale da parte del
vescovo. A conclusione del rito religioso,
cena comunitaria al centro giovanile con
don Marco per proseguire con canti, testi-
monianze e tanta allegria.

L. I.Il Coro Polifonico

Suggestiva immagine di Piazza Garibaldi
durante l'ultima nevicata


