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CAVARZERE Effetto della raccolta firme di Boscochiaro per la messa in sicurezza delle sponde

Carotaggi sulle rive del Gorzone
L’inizio dei lavori del Genio civile è stimato tra la fine di agosto e i primi di se t t e m b re

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Sono iniziati i
carotaggi lungo gli argini del
fiume Gorzone, in territorio
cavarzerano. Questa prima
fase di analisi rientra nei di-
versi interventi annunciati
dal Genio civile di Padova, nei
confronti del quale nei mesi
scorsi la Rappresentanza di
Boscochiaro, per la messa in
sicurezza delle sponde del fiu-
me Gorzone, si era fatta por-
tavoce dell’urgenza di lavori
di consolidamento degli argi-
ni. I suoi due responsabili,
Emanuele Pasquali e Davide
Cavallaro, hanno accolto con
soddisfazione l’avvio di que-
sta prima fase degli interven-
ti alla quale, secondo quanto
preannunciato dal Genio civi-
le, seguiranno, dal mese di
agosto, i lavori veri e propri, a
partire da via Viola.
I carotaggi sono infatti il pri-
mo passo per i lavori di rinfor-
zo degli argini. Le analisi in
corso sono partite da via Viola
e proseguiranno per tutti i
punti segnalati come critici
già nei precedenti incontri tra
la Rappresentanza e il Genio
civile di Padova. “Siamo dav-
vero molto felici – così Ema-
nuele Pasquali – l’in g eg ne r
Dorigo, assieme agli altri re-
sponsabili del Genio civile, ha
davvero mantenuto la parola.
Già nell’incontro avuto con
lui a maggio ci aveva promes-
so che in questo mese sareb-
bero iniziati i carotaggi e oggi

gli siamo grati per aver man-
tenuto la parola, non solo con
il gruppo della Rappresentan-
za ma con tutti i cittadini di
Boscochiaro e San Gaetano”.
Pasquali spiega poi che, a se-
guito di queste prime analisi,
inizieranno i lavori verso fine
agosto o la prima metà di set-
tembre. Un traguardo rag-
giunto grazie alla raccolta fir-
me organizzata dalla Rappre-
sentanza di Boscochiaro per
la messa in sicurezza delle

sponde del fiume Gorzone.
“Non ci stanchiamo di rin-
graziare tutti i collaboratori
che ci hanno aiutato – prose -
gue l’altro portavoce Cavalla-
ro – le persone che ci hanno
accolto nelle loro case e anche
le autorità che ci hanno rice-
vuto, in particolare i dirigenti
del Genio civile e il presidente
della regione Veneto Luca
Z a ia ”. Cavallaro e Pasquali
concludono manifestando
l’intenzione di tenere sempre

aggiornati i cittadini di Bo-
scochiaro e San Gaetano sullo
stato dei lavori. “Aggiornere -
mo sempre la cittadinanza
delle notizie che riceviamo –
chiosano – e ci impegniamo a
controllare se quanto ci viene
comunicato poi si traduca in
realtà, come oggi siamo felici
di poter dare la notizia dell’i-
nizio dei carotaggi. Attendia-
mo di poter dare tra qualche
mese la notizia dell’inizio dei
lavori veri e propri”.

PETTORAZZA L’ex sindaco polemizza nel primo consiglio

Tinello: “Escluso dalla giunta”

Si è insediato il primo consiglio di Gianluca Bernardinello

Nella foto, il momento
del sopralluogo
del Genio civile
a Boscochiaro
per definire gli interventi
agli argini del Gorzone

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

■ Avviata la procedura
per gli interventi agli argini

ADRIA - CATTEDRALE

Catechismo in mostra
per aiutare chi è in difficoltà
ADRIA - E’ aperta al centro giovanile San Pietro, ad
Adria, con ingresso libero, la mostra “Catechesi a
colori”. L’esposizione era stata allestita nel salone del
palazzo vescovile nel periodo pasquale ed aveva riscon-
trato un grande successo di visitatori. Così è nata
l’idea, da parte delle catechiste che hanno promosso
l’iniziativa, di riproporla in questo periodo estivo.
L’iniziativa è finalizzata alla raccolta di fondi da
destinare all'attività estiva di quei bambini le cui
famiglie sono in forte difficoltà a causa della crisi
economica. “La mostra - si legge in una nota degli
organizzatori - ripercorre il cammino formativo di
tutte le classi del catechismo della parrocchia della
Cattedrale, che si è svolto da ottobre a marzo, attraver-
so foto, cartelloni, lavori e riflessioni dei ragazzi”.
Sono stati presi in esame, inoltre, momenti significa-
tivi della vita parrocchiale quali: la partecipazione dei
ragazzi delle medie alla visita delle spoglie di San
Giovanni Bosco a Porto Viro; la veglia natalizia che ha
visto coinvolte tutte le classi dalla prima primaria alla
terza secondaria di primo grado; la solenne celebrazio-
ne della Candelora alla presenza del vescovo Lucio, le
attività del gruppo David, la visita alle varie parrocchie
della città da parte dei ragazzi della seconda media ed
infine la celebrazione del sacramento del perdono che
ha interessato una trentina di bambini. “Sorpresa e
meraviglia - dicono le catechiste - da parte di bambini
e ragazzi che rivedono e rivivono quanto fatto nei mesi
scorsi e soddisfazione da parte dei genitori che hanno
modo di prendere atto con maggior consapevolezza
del lavoro educativo svolto”. Grande soddisfazione e
plauso vengono espressi dall’arciprete monsignor Ma-
rio Furini: “Ancora una volta la comunità della Catte-
drale sa mostrare il suo volto di generosità”.

L. I.

Arianna Babetto

PETTORAZZA GRIMANI - Non ha man-
dato giù la sua esclusione dalla carica di
assessore esterno. Tanto che al momento
della votazione si è astenuto. L’ex sindaco
di Pettorazza Grimani, Maurizio Tinello,
non le ha mandate a dire nella seduta di
insediamento del nuovo consiglio comu-
nale. Lo ha detto con voce rotta, visibil-
mente rammaricato, affermando che
non se lo aspettava, dopo aver preceden-
temente già “aiutato la nave a prendere
una buona rotta”. In effetti, la nuova
giunta guidata da Gianluca Bernardinel-
lo è composta da Andrea Grassetto (che è
anche vicesindaco) e Katia Romagnolo.

Anzitutto, c’è stata la convalida degli
eletti. Il secondo punto all’ordine del
giorno ha visto il giuramento da parte di
Bernardinello e il conferimento, ai com-
ponenti della giunta, delle deleghe nelle
seguenti materie: al sindaco il settore
bilancio, tributi e sviluppo economico;
all’assessore nonchè vicesindaco Andrea
Grassetto polizia municipale, protezione
civile, commercio e regolamenti, perso-
nale, manifestazioni pubbliche, spetta-
coli e cultura; all’assessore esterno Katia
Romagnolo urbanistica, innovazione
tecnologica e settore pari opportunità. Il
terzo punto ha interessato la presentazio-
ne delle linee programmatiche di gover-
no per il quinquennio 2014 - 2019 e il

conferimento ai consiglieri delle funzio-
ni comunali: a Paolo Sambin sport e
politiche giovanili, a Viviana Littamé
scuola e associazionismo, a Gianpaolo
Bettinelli politiche sociali e attuazione
del programma, a Roberto Neodo lavori
pubblici e attività produttive, ad Andrea
Sambin agricoltura, caccia e pesca. Sono
stati, inoltre, individuati ed eletti, come
ultimo punto, i due nuovi capigruppo
consiglieri nelle figure di Gianpaolo Bet-
tinelli per la giunta di destra, e Pino
Mazzetto per la minoranza. La seduta è
stata chiusa con l’augurio, da parte di
Grassetto e Mazzetto, a mantenere in
giunta una collaborazione seria e costrut-
tiva per il paese.

CAVARZERE A Grignella presentato anche “Osteria del mio cuore”

“Le valli” nel volume di Pollini
GRIGNELLA (Cavarzere) - Il salone di
Palazzo Silimbani a Grignella ha fatto da
cornice, nella mattinata di ieri, alla pre-
sentazione di due interessanti pubblica-
zioni: “Le valli di Adria, Cavarzere e
Loreo” di Carlo Lucio Pollini e “Osteria
del mio cuore” di Matteo Bergo. La mat-
tina è iniziata con la messa, concelebra-
ta da don Lucio Pollini e dal vicario
foraneo di Cavarzere don Achille De Be-
netti.
A presentare le due pubblicazioni c’era
per l’occasione a Grignella lo storico Pao-
lo Tieto, il quale ha iniziato la conferen-
za parlando della pubblicazione di Ber-

go, una raccolta di poesie che presenta-
no, secondo le parole di Tieto, “m at u r i t à
stilistica e sentimenti che sono insiti
nell’animo dell’uomo”. Bergo ha poi
dato lettura a due dei suoi componimen-
ti, con sottofondo musicale, grazie alla
presenza della violinista Ilaria Sivieri. Il
professor Tieto ha poi ampiamente illu-
strato l’altra pubblicazione presentata.
Il volume di Pollini è stato pubblicato dal
Comitato cittadino di Grignella e Passet-
to ed è il frutto di anni di ricerca, arric-
chita da carte idrogeologiche o topogra-
fiche. Molto positivo il giudizio sull’ope -
ra da parte dello storico, che ha eviden-

ziato come l’analisi dei documenti sia
stata minuziosa, nonostante la carenza
di fonti per quanto riguarda soprattutto
il periodo più antico, che va a ritroso fino
all’epoca etrusca. Le pagine di Pollini
raccontano come anticamente il territo-
rio che unisce Cavarzere ad Adria fosse
un’insenatura marina, spingendosi a
ricostruire la storia locale fino al Nove-
cento, in una sorta di viaggio alle origini
della comunità di Passetto e Grignella
che, come sottolinea l’autore, ha una
storia di cui andar fiera, ora documenta-
ta grazie a questa pubblicazione.

N. S. La presentazione di Grignella


