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LAVORI PUBBLICI Ieri il sopralluogo per valutare l’entità del danno dopo la caduta di calcestruzzo

Mercato coperto, mancano i soldi
Il sindaco: “Esiste un piano di recupero, ma occorre trovare le risorse per finanziarlo”

Samantha Martello

L E N D I NA R A – Edificio che
testimonia il passato lendi-
narese, oggi messo a dura
prova dal trascorrere ineso-
rabile del tempo, magari
accentuato da qualche atto
vandalico. È il ritratto del
mercato coperto, la strut-
tura che domina, insieme
a l l’ex pescheria, piazza
Vittorio Veneto.
La caduta di calcestruzzo,
staccatosi da uno dei pila-
stri perimetrali dell’edifi -
cio, ha acceso i riflettori
sullo storico immobile, per
il quale da anni si attende
un recupero conservativo.
Seppur utilizzato per alcu-
ne manifestazione all’a-
perto e area attorno alla
quale vi si svolge parte del
mercato settimanale del
sabato, l’ex mercato coper-
to oggi chiede attenzione e
manutenzione.
Alla caduta di materiale la-
pideo, segnalato sul grup-
po Facebook Sei di Lendi-
nara se…, è seguito nella
giornata di ieri il sopralluo-
go da parte dell’assessore ai
lavori pubblici Nabeel Bas-
sal e del tecnico comunale,
al fine di valutare lo stato

dei danni e l’eventuale pe-
ricolo del sito.
“Non abbiamo ritenuto di
chiudere l’area perché non
c’è pericolo per cose o per-
sone – rassicura l’assesso -
re, che circa il danno alla
struttura spiega – Mi sento
di escludere che la caduta
di calcestruzzo, in più di un
punto, sia stata causata da
atti vandalici. Piuttosto
questi potrebbero essere al-
la base della mancanza di
parte della ringhiera”. Nel

punto in cui si è staccato il
calcestruzzo, infatti, una
porzione del parapetto in
ghisa non c’è più, ciò po-
trebbe aver agevolato il di-
staccamento di materiale;
un fatto a cui l’edificio pur-
troppo non è nuovo.
Di un possibile recupero
del mercato coperto se ne
parla infatti ormai da an-
ni, fermo restando due
aspetti: è posto sotto il vin-
colo della Soprintendenza
ed è necessario reperire ri-

sorse, in un periodo in cui
coi bilanci comunali si
viaggia a vista e per priori-
tà.
“Esiste un progetto di recu-
pero dell’edificio, che po-
trebbe diventare luogo
ideale, adeguatamente si-
stemato e attrezzato, per
accogliere iniziative di di-
battito e mostre – conferma
il sindaco Luigi Viaro – ri -
mane indispensabile però
trovare le risorse per proce-
dere con il suo recupero”.

Il comune non ha i fondi per partire con il recupero del mercato coperto

LA TRASFERTA Nella città scaligera per parlare dei comuni

Viaro in visita a Verona da Tosi

SPET TACOLI

Teatro e musica
a Villa Dolfin

L E N D I NA R A - L’itinerario di danza e musica nelle ville e
nelle corti del Polesine torna a Lendinara. L’appunta -
mento, il quarto di Tra ville e giardini, è per domani alle
21.30 al parco di Villa Dolfin – Marchiori.
Accompagnata dal vivo da Tiziano Paladino al mandoli-
no, l’attrice napoletana Licia Maglietta presenterà Il
difficile mestiere di vedova, monologo del quale è autrice
e regista, rielaborazione del racconto 7uomini7, peripezie
di una vedova di Silvana Grasso. La giovane neovedova,
infatti, diviene nella realtà di Gela, oggetto di voci incon-
trollate. In un valzer serrato di amori veri o presunti, la
protagonista si ritrova ad essere al tempo stesso preda e
predatrice di un crescendo che è riflessione dolce ed
amara su una condizione sociale. Ingresso 5 euro.
“Lendinara non è mai mancata ad un’edizione e anche
quest’anno sarà presente con il parco di Villa Dolfin, per
la cui disponibilità ringraziamo la famiglia Marchiori. I
ringraziamenti vanno anche alla Provincia e alla Fonda-
zione Cariparo, spalla importante in questo momento di
difficoltà – ha sottolineato il sindaco e assessore alla
cultura Luigi Viaro, durante la presentazione della serata.
Nelle parole del sindaco anche l’impegno a voler avviare
collaborazioni nell’ambito della cultura, come quella in
cantiere tra il Teatro di Lendinara e quello di Badia.

S. M.

L E N D I NA R A – Nei giorni scorsi il sindaco
di Lendinara Luigi Viaro, in compagnia
del suo predecessore Alessandro Ferlin e
della senatrice Emanuela Munerato, ha
fatto visita al primo cittadino della città
scaligera Flavio Tosi.
Prima tappa della giornata, la visita alla
Mostra d’arte “Sculture dell’artista” cu -
rata da Carmine Tisbo, lo scultore di
origini lendinaresi che esporrà alla Gal-
leria Rivoli di Piazza Bra fino al 30 set-
tembre.
“Ho avuto modo di apprezzare le opere di
Carmine in occasione dell’esposizione
che allestì ad Adria nel 2008 – ha spiegato
la senatrice – Abbiamo così deciso, com-
plice la sorella Rita Tisbo, di recarci alla

mostra per complimentarci con l’artista
e per dare il nostro personale sostegno ad
uno dei talenti lendinaresi di cui andia-
mo fieri”.
Ma il passaggio a Verona è stato anche
l’occasione ideale per far visita al sindaco
Flavio Tosi e confrontarsi con lui sulle
difficoltà incontrate dagli amministra-
tori locali, in primis i sindaci, costretti a
fare i conti con le crescenti difficoltà del
t e r r i t o r i o.
Temi caldi, affrontati in più occasioni da
Tosi, che hanno trovato in Viaro un vali-
do interlocutore.
“Ho proposto un incontro con un gruppo
di sindaci dell’Alto Polesine per creare un
tavolo di discussione dove poter appro-

fondire le difficoltà e le problematiche
che interessano il territorio – ha spiegato
Viaro – Ritengo essenziale creare le con-
dizioni favorevoli per unire le forze sulla
base del confronto e della condivisione
delle reciproche esperienze”.
“In occasione della chiacchierata fatta
con Tosi – prosegue il primo cittadino
lendinarese – ho avuto modo di affronta-
re, la questione del tratto ferroviario Ro-
vigo-Verona dove abbiamo registrato un
calo di tensione, col conseguente timore
di tagli e riduzioni del servizio. È fonda-
mentale garantire a Lendinara la possi-
bilità di continuare a comunicare con le
città limitrofe, garantendo un servizio
regolare ai cittadini”.

LENDINARA Presa di posizione della giunta Viaro contro il progetto

“No al Fratta-Gorzone nell’Adige”
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Foto di gruppo del sindaco Viaro con il collega Tosi e la Munerato

Il sindaco ha preso posizione

L E N D I NA R A – La giunta si schiera contro l’ipo -
tesi di collegamento del fiume Fratta con l’Adi -
ge. Dopo le prese di posizione dei comuni di
Castelbaldo e di Badia, ora anche la giunta
lendinarese punta i piedi e dice no al progetto
del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, che
vedrebbe lo sversamento delle acque del Fratta
nell’Adige, come soluzione dei rischi idrogeo-
logici dovuti all’esondazione dei fiumi Fratta e
Gorzone. L’ipotesi progettuale di riduzione del
rischio allagamento del Fratta prevede di scari-
care, infatti, le portate di piena convogliandole
nello scolo Fossetta nel territorio di Castelbaldo
e, attraverso sistemi di pompaggio, di riversar-

le nell’Adige.
Dopo il no espresso già un anno fa dalla Lega
Nord lendinarese e la posizione critica in meri-
to dell’amministrazione, oggi questa si dichia-
ra apertamente contraria alla soluzione di col-
legamento progettata dal Consorzio ai Comuni
della Bassa Padovana, ritenendola come si
legge nella delibera – “Dannosa per la salute
pubblica”. Nella delibera la giunta stigmatizza
anche “il danno economico rilevante della spe-
sa per la realizzazione del progetto, stimata in
20 milioni di euro”. E aggiunge: “Il Fratta ed il
Gorzone sono altamente inquinati e l’ipotesi di
far confluire le acque nell’Adige significhereb-

be un rischio per l’acquedotto, oltre che un
costo economico per la depurazione delle ac-
que”. Sul tavolo la giunta mette, dunque,
alcune soluzioni alternative all’ipotesi dello
sversamento delle acque del Fratta-Gorzone nel
fiume Adige: il dragaggio del Fratta ed il depo-
sito dei reflui nocivi dove sono stati prodotti, la
realizzazione di bacini di espansione di fitode-
purazione e l’obbligo da parte dei Comuni
interessati alla realizzazione di nuove affossa-
ture e risezionamento di quelle esistenti, com-
prese quelle minori dei privati, nel territorio di
competenza.

S. M.


