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La ‘Rappresentanza di Boscochiaro per la messa in sicurezza delle sponde del fiume 

Gorzone’ è davvero felice di poter comunicare alla popolazione che, come da 

impegno preso, il Genio Civile di Padova ha iniziato nella mattinata odierna 

(11.06.2014) i carotaggi lungo gli argini del fiume Gorzone. A comunicarlo è uno dei 

responsabili, Emanuele Pasquali: “Stamattina ho parlato direttamente con l’Ing. 

Dorigo, Dirigente del Genio Civile di Padova, che mi ha confermato che nella 

mattinata di oggi sono iniziati i carotaggi.” I carotaggi sono il primo passo per i lavori 

veri e propri di rinforzo degli argini: queste analisi sono partite da via Viola e 

proseguiranno per tutti i punti segnalati come critici già nei precedenti incontri tra la 

Rappresentanza e Genio Civile di Padova. “Siamo davvero molto felici: l’ing. Dorigo 

assieme agli altri responsabili del Genio Civile ha davvero mantenuto la parola: già 

nell’incontro che aveva voluto tenere assieme a noi della Rappresentanza nel mese di 

maggio ci aveva promesso che in questo mese sarebbero iniziati i carotaggi e oggi gli 

siamo davvero grati per aver mantenuto la parola non solo con il gruppo della 

Rappresentanza, ma con tutti i cittadini di Boscochiaro e San Gaetano.” A seguito di 

queste prime analisi, inizieranno i lavori verso fine agosto o la prima metà di 

settembre: di certo un traguardo che non era mai stato raggiunto prima della raccolta 

firme organizzata dalla Rappresentanza di Boscochiaro per la messa in sicurezza 

delle sponde del fiume Gorzone. “Siamo davvero soddisfatti del risultato che 

abbiamo ottenuto – prosegue Davide Cavallaro, responsabile assieme a Pasquali della 

Rappresentanza – e non ci stanchiamo di ringraziare tutti i collaboratori che ci hanno 

aiutato, le persone che ci hanno accolto nelle loro case e anche le autorità che ci 

hanno ricevuto, in particolare i Dirigenti del Genio Civile e il Presidente della 

Regione Luca Zaia.” Conclude infine Pasquali: “Come è nostra abitudine 

aggiorniamo sempre la cittadinanza delle notizie che riceviamo e ci impegniamo 

sempre a controllare se quanto ci viene comunicato poi si traduca in realtà. Come 

oggi siamo felici di poter dare la notizia dell’inizio dei carotaggi, attendiamo di 

potervi dare tra qualche mese la notizia dell’inizio dei lavori.” 

 

 


