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Vietato il transito ai mezzi pesanti

BOSCOCHIARO. Ponte sul Gorzone, in attesa del nuovo manufatto

Più di qualche cittadino di Boscochiaro transitando sul ponte che unisce le due sponde del Gorzone non si è accorto dei nuovi cartelli stradali che sono

stati appesi e che indicano il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3.5 t. Come mai questi nuovi divieti su un ponte che è

essenziale per la vita della frazione? Alla fine del mese di maggio c’è stata una relazione tecnica da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia

a seguito di verifica statica del ponte dei Quindici Piccoli Angeli nella quale si ravvisa la necessità di interdire al traffico il ponte stesso ai veicoli con

massa complessiva superiore alle 3,5 t. e quindi per motivi di sicurezza pubblica e salvaguardia del ponte si è dovuto ricorrere a “drastici” divieti che

sicuramente hanno messo in difficoltà molti cittadini che dovevano transitare sul ponte per potersi spostare o per lavorare.

Guardando bene la situazione del ponte non è delle più rosee, ma pensando che da tempo si va aspettando la costruzione di un nuovo ponte si era un po’

sorvolato. Ma ora che a tanti cittadini è vietato transitare con mezzi propri o con le autocorriere, i disagi cominciano a farsi sentire e le rimostranze sono

già iniziate ad arrivare sulla scrivania del sindaco. Meno male che i bus scolastici sono andati in vacanza anche loro e quindi per il nuovo anno scolastico

qualche santo provvederà… alla costruzione del nuovo manufatto. Era stato sbandierato ai quattro venti, sembrava che tutto fosse messo a posto, i

disegni c’erano, i soldi anche, mancava solo il via. Per ora è vietato solo il transito dei mezzi pesanti e speriamo che non vada in peggio, giacché anche le

sponde del Gorzone con le piene e con le piogge cominciano a… far acqua. Quindi per questo ponte che ricorda una tragedia capitata nel 1950 in cui

morirono annegati 14 bambine e un bambino caduti nelle acque del Gorzone proprio dal ponte, in legno, che stavano transitando, ora si corre ai ripari

“…per rischi di staticità”, ma qualcuno ritiene che forse c’è qualcosa di più grave e che quindi è urgente costruire quel ponte nuovo sbandierato e

promesso in varie occasioni. Per la realizzazione di questo ponte il ministero dello sviluppo economico ha stanziato Euro 1.140.000, è già stato

approvato il progetto definitivo. Tutto pronto quindi, mancano solo il bando e l’assegnazione dei lavori. (U. Bello)
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