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La sicurezza arginale

Lo stato di salute del Gorzone a Boscochiaro e dintorni.

Il calendario degli interventi è già chiaro e le priorità stabilite.

- Finalmente qualcosa di positivo riguardante le sponde del Gorzone, in particolare quelle legate alla

riva destra, dopo le piogge di questo inverno e dei giorni scorsi. Si è avuto un incontro importante nei

primi giorni di maggio tra l’assessore all’ambiente della Regione Veneto dott. Maurizio Conte, l’ing.

Tiziano Pinato (responsabile dei Geni Civile della Regione), il dirigente della Protezione Civile del

Comune di Cavarzere, dott. Salvatore Salomone, l’assessore al Bilancio Luciana Mischiari e la

coordinatrice della Protezione Civile Frediana Fecchio assieme al Consigliere Regionale Lucio Tiozzo.

Argomento principale trattato, dopo lo spauracchio anche di questi giorni di pioggia, “lo stato di salute”

del Gorzone e dei suoi argini. Se dovesse capitare qualcosa sarebbero guai seri. Sono state illustrate

all’assessore le situazioni problematiche che interessano il Comune di Cavarzere, in particolar modo

quelle riguardanti la frazione di Boscochiaro (nella foto il centro del paese visto dall’argine dell’Adige: il Gorzone fiancheggia l’abitato, alle spalle della

chiesa), per entrambi i lati del canale. In questo periodo, causa la chiusura delle porte del ponte di Buoro, le infiltrazioni sono già abbondanti, andando a

creare pozzanghere di una certa consistenza anche nei terreni oltre la strada asfaltata. Per quanto riguarda la zona di fronte al cimitero, per la quale è

prevista un’opera di diaframmatura, il progetto è già depositato in Regione ma purtroppo è passato in secondo piano per la sua realizzazione in quanto il

tratto tra Via dei Mille e via Viola, lato destro del Gorzone, che ha destato non poche preoccupazioni nel mese di febbraio, ha la priorità. Infatti sia l’ing.

Pinato che l’assessore Conte hanno dato la conferma della realizzazione della messa in sicurezza di questo tratto di argine già entro l’anno in corso, con

soddisfazione per i presenti. L’impegno dell’Amministrazione Comunale, unito a quello della Protezione Civile, continuerà presentando nella serata del

prossimo 9 maggio, in occasione del Convegno sul Rischio Idrogeologico, all’assessore Daniele Stival della Regione Veneto - settore Protezione Civile e

all’ing. Salvatore Nicola del Genio Civile di Este, la medesima richiesta affinché la sicurezza del canale possa iniziare ad essere attuata. Ci si augura che

nel prossimo anno si continui con gli altri interventi che riguardano la zona di S. Gaetano, Dolfina, Boscochiaro-Martinelle. Se il bel tempo si vede dal

mattino… questo è un buon auspicio. (UB)
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