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Presto gli argini in sicurezza

A fine agosto iniziano i lavori. Soddisfatti i cittadini che si erano mobilitati

Tanta e poi tanta era stata la paura quest’inverno per le sponde del Gorzone nel cavarzerano che

avevano iniziato, dopo la piena del canale, a “lacrimare” e si temeva qualche rottura… ed i guai

sarebbero stati veramente seri. Non era la prima volta che questo accadeva. Per scongiurare ogni

pericolo, alcuni cittadini di Boscochiaro, alleati con altri di San Gaetano e di Dolfina, avevano creato

un gruppo di “Rappresentanza”, si erano riuniti, avevano discusso sulla situazione reale, anche futura,

avevano raccolto le firme delle famiglie e avevano spedito, o meglio avevano consegnato il tutto in

Regione con la speranza che qualcosa andasse in porto. E dopo poco tempo, qualche mese, la risposta è

stata più che positiva.

La Rappresentanza di Boscochiaro per la messa in sicurezza ha avuto la sua grande soddisfazione in quanto può comunicare alla popolazione che il

Genio Civile, come da impegni presi, l’11 giugno 2014 ha iniziato i carotaggi lungo gli argini del canale Gorzone. Portavoce della Rappresentanza ancora

una volta è il sig. 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 lavori di carotaggio”. Questi lavori sono il primo passo per i lavori veri e propri di rinforzo agli argini: le analisi

sono partite da Via Viola e proseguiranno nei punti critici segnalati

precedentemente. La notizia dell’avvio ha rallegrato tante persone perché

finalmente si sono prese a cuore le necessità della cittadinanza. Dopo i lavori di

carotaggio verso la fine di agosto inizieranno i lavori veri e propri di “arginazione”

del Gorzone. “Siamo davvero soddisfatti – sono parole di Davide Cavallaro,

responsabile assieme ad Emanuele 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 ed il Presidente della Regione Veneto Luca

Zaia”.

“Come è nostra abitudine – vuole concludere Emanuele Pasquali- aggiorniamo sempre la cittadinanza delle notizie che riceviamo e ci impegniamo

sempre a controllare se quanto ci viene comunicato poi si traduce in realtà. Oggi siamo felici di potere dare la notizia dell’inizio dei carotaggi,

attendiamo di potere in seguito darvi l’altra notizia, quella dell’inizio dei lavori”. (Ugo Bello)
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