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BOSCOCHIARO C’è già il progetto per realizzare la nuova struttura, in attesa dello sblocco dei fondi

Ponte vietato ai mezzi pesanti
La decisione è stata presa dal sindaco Tommasi: “Rischi per la staticità, serve una perizia”

Nicla Sguotti

BOS COCHI ARO (Cavarze -
re) - Problemi per la sicu-
rezza del ponte di Bosco-
chiaro: per questo il tran-
sito dei mezzi pesanti è
momentaneamente vie-
tato, in via precauzionale.
La notizia ha cominciato a
circolare già nella serata di
giovedì, prima sui social
network, poi anche in cit-
tà. A confermarla è stato
poi il sindaco Henri Tom-
masi, il quale precisa che
la decisione è stata presa
dopo un recente sopral-
luogo da lui stesso richie-
sto ai vigili del fuoco.
Come evidenzia il sinda-
co, periodicamente l’am -
ministrazione comunale
fa eseguire dei sopralluo-
ghi sul ponte della frazio-
ne per sincerarsi che esso
sia consono al transito dei
mezzi, anche viste le se-
gnalazioni da parte dei re-
sidenti preoccupati per la
staticità del ponte, che da
anni ormai attende un in-
ter vento.
Fino ad oggi, non era stata
riscontrata nessuna ano-
malia ma, a differenza
dell’ultimo controllo, que-
sta volta i vigili del fuoco
hanno dimostrato qual-
che perplessità relativa-
mente alla staticità.
Il sindaco Tommasi ha
quindi deciso di vietare in
via precauzionale il tran-
sito ai mezzi pesanti, in
attesa di effettuare una

nuova perizia più appro-
fo n d i t a .
“Nei prossimi giorni – così
il sindaco – c o n t at t e r e m o
un tecnico affinché venga
eseguita una perizia ade-
guata, dopodiché, una
volta attivata tutta la pro-
cedura, il tecnico incarica-
to eseguirà un controllo
sul ponte con tutta l’at -
trezzatura necessaria.
Una volta avuti i risultati,
decideremo come proce-
dere, nel frattempo i mez-
zi pesanti verranno devia-
ti in via precauzionale,

compresi gli autobus”.
Per la realizzazione del
nuovo ponte di Boscochia-
ro il ministero dello svi-
luppo economico ha mes-
so a disposizione un mi-
lione e 140mila euro e ha
già approvato il progetto
definitivo presentato dal
comune di Cavarzere. Co-
me già in passato precisa-
to dal sindaco, i fondi
messi a disposizione dal
Mise andranno a coprire
quasi interamente il costo
d el l’opera, mentre la
somma rimanente sarà

messa a disposizione at-
traverso altri fondi dal co-
mune di Cavarzere.
Il sindaco fa sapere anche
che il comune di Cavarze-
re ha già perfezionato le
procedure di accettazione
dei finanziamenti e suc-
cessivamente richiesto al-
la Cassa depositi e prestiti
gli anticipi previsti. Una
volta sbloccati i fondi, si
potrà finalmente dare il
via alla fase esecutiva con
il bando e l’assegnazione
dei lavori del nuovo pon-
te.

CAVARZERE L’e ve n t o

Auto e moto storiche
la città è capitale

per due giorni
CAVARZERE - Tutti gli appassionati di auto e moto
storiche si ritrovano domani e lunedì a Cavarzere per
il tradizionale evento promosso dal Motoring classic
club“Sandro Munari”.
Quest’anno l’appuntamento è doppio: gli organizza-
tori hanno, infatti, diviso l’intenso calendario della
manifestazione in due giornate, quelle di domenica
e lunedì.
Domani si disputerà la terza edizione della gara di
regolarità turistica per auto d’epoca e moderne
“Trofeo Sandro Munari. Alle 11.30 verrà dato il via
alla gara, iscritta al calendario Aci Csai e valida per il
campionato triveneto regolarità. Gli equipaggi
iscritti, più di una cinquantina, dopo aver sostato in
via Pescheria, partiranno per la gara da via Roma
percorrendo poi le strade periferiche di Cavarzere,
Cona e Adria.
Sono previste sei prove di precisione da ripetersi due
volte per un totale di circa 60 chilometri. La gara si
svilupperà su un percorso totale di circa 180 chilome-
tri, su strade aperte al traffico.
L’arrivo della prima auto in via Roma a Cavarzere è
previsto per le 17 e alle 19. Al Teatro Tullio Serafin e
alla presenza del campione del mondo rally Sandro
Munari, ci saranno le premiazioni.
Lunedì 2 giugno vanno invece in scena la edizione
numero dodici del Raduno auto e moto d’epoca Città
di Cavarzere e il terzo Raduno “Rombi d’epoca” con la
presenza di una quarantina di autovetture di partico-
lare interesse con un passato sportivo.
Oltre a Sandro Munari, ci saranno altri grandi
campioni, tra i quali Arnaldo Cavallari, Franco
Ceccato e Micky Martinelli.

N. S..

CAVARZERE Oggi l’inaugurazione

La mostra di Avezzù
ADRIA- CONSERVATORIO

Due concerti all’aper to
con gli studenti del Buzzolla

ADRIA - Gran finale della tre giorni “The Unanswered Question
- Omaggio a Charles Ives” evento musicale promosso dal conser-
vatorio “Buzzolla”. Oggi pomeriggio sono in programma due
appuntamenti nel centro cittadino, entrambi aperti alla cittadi-
nanza e con partecipazione libera. Alle 16.30 nella piazzetta di
San Nicola “Adria percussion ensemble” diretto e coordinato da
Alberto Macchini. Saranno eseguite musiche di Steve Reich,
Kevin Mixon, Susan K, Powell, Giovanni Sollima, William
Schinstine, Pérez Prado, Rafael Hernandez, Astor Piazzolla,
Pharrell Williams. Alle 16.30, invece, la giovane orchestra fiati
“Città di Adria”diretta e coordinata da Dante Bernardi si esibisce
in Galleria Braghin. Saranno eseguite musiche di Franz Joseph
Haydn, Franz Anton Hoffmesister, Harry Warren, George Ger-
shwin, Erroll Garner, Scott Joplin.

L. I.

CAVARZERE - Con l’inaugurazione della
mostra fotografica “Persone” di Duilio
Avezzù, inizia oggi il quarantesimo anno
di attività del Fotoclub di Cavarzere. Alle
17.30 a Palazzo Danielato verrà inaugura-
ta l’esposizione, composta da oltre qua-
ranta immagini in bianco e nero. Come
racconta l’autore, si tratta di scatti fatti
negli anni Ottanta, momentaneamente
dimenticati, finché nel riordinare l’ar -
chivio e attuarlo attraverso le tecniche
digitali, sono stati riscoperti tanti volti ed
emozioni di una vita lontana che si pen-
sava perduta. Immagini di “Persone” che
nella maggior parte non ci sono più e,

con loro i vecchi mestieri, rivivono attra-
verso i ricordi suscitati dall’immagine.
Duilio Avezzù, dopo gli inizi all’interno
del Fotoclub di Cavarzere, inizia a parte-
cipare a concorsi fotografici nazionali e
internazionali, presso i quali si è merita-
to numerosi premi che gli hanno per-
messo di essere insignito nel 1985 dell’o-
norificenza di Artista fotografo italiano e
nel 1996 di Benemerito della fotografia
italiana. Per venticinque anni ha rico-
perto la carica di presidente del Fotoclub
di Cavarzere, periodo in cui in città sono
passati i migliori fotografi nazionali. Ol-
tre alla fotografia amatoriale, da oltre

trent’anni Avezzù cerca di recuperare im-
magini di avvenimenti successi a Cavar-
zere a partire dai primi del Novecento
fino ad oggi. La mostra rimarrà aperta
fino al 12 giugno.

N. S.

Duilio Avezzù

Rischi per la staticità Il ponte di Boscochiaro è stato vietato ai mezzi pesanti

ADRIA - ALBERGHIERO Il lavoro didattico degli studenti

Vajont, la tragedia al Cripiani
Luigi Ingegneri

ADRIA - “Un territorio, diverse
realtà”, è questo il tema della
giornata speciale svoltasi ieri
mattina all’istituto alberghiero
“Cipriani” e che ha visto impe-
gnati gli studenti di quinta A
turistico, quinta B, quinta E e
quinta F ristorazione.
Il percorso storico enogastrono-
mico è stato incentrato sul 50°
anniversario della tragedia del
Vajont e sono stati illustrati da
Michela Passarella mentre Eva

Bertuzzi ha curato il power
point, al quale hanno collabora-
to anche Anna Crivellari, Clau-
dia Ferro, Gabriele Fusetto, Bia-
gio Modena, Silvia Roccato ed
Anna Santin.
In particolare, i ragazzi hanno
focalizzato l’attenzione sull’im -
portanza del rispetto dell’am -
biente per evitare che la natura si
“ribelli” perché molte tragedie
molto spesso sono provocate da
disattenzioni dell’uomo, come è
avvenuto la sera del 9 ottobre
1963 quando un enorme masso

di montagna finì nel bacino del-
la diga provocando la fuoriuscita
di un’enorme quantità d’acqua
che travolse l’intero paese di
Longarone provocando quasi
2mila morti.
A ricordo della tragedia, come
ammonimento per il futuro, gli
studenti hanno realizzato anche
un manifestino artistico.
La mattinata è, poi, proseguita
con la degustazione di alcuni
piatti tipici, tra i quali ha domi-
nato il “Gnocco brutto, ma
bon”. Parte delle studentesse del progetto


