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BOTTRIGHE Proposta dello storico Roberto Marangoni per riqualificare il sito dismesso

Biblioteca nell’ex zuccherificio
Idea per recuperare la palazzina degli ex uffici che giacciono in condizioni penose

Luigi Ingegneri

BOT TRIGHE - Una volta c’e-
ra lo zuccherificio che tene-
va attiva l’economia non
solo di Bottrighe ma di un
grande hinterland.
Adesso rimangono solo i
due grandi silos che imma-
gazzinavano trecentomila
quintali di zucchero, poi
nei mesi post campagna
saccarifera il prodotto veni-
va ripresi nel apposito re-
parto ed imbustato per la
vendita, quando ancora
esistevano i macchinari per
il confezionamento in pac-
chi e scatole e da 1 e 2 chili,
oltre alle classiche bustine
uso bar; altro zucchero ve-
niva messo in sacchi da 50
chili, oppure direttamente
in cisterne destinati all’in -
dustria dolciaria. Tutto il
resto della storica fabbrica è
stato abbattuto anni fa.
Per la gente del paese vede-
re il sito dell’ex zuccherifi-
cio in queste condizioni è
sempre un colpo al cuore.
Sulla questione interviene
Roberto Marangoni, culto-
re di storia locale per foca-
lizzare l’attenzione sulla
palazzina degli uffici.
“Questo edificio in stile an-
ni Venti - afferma Maran-
goni - ha un’interessante
valore architettonico ed è
stato costruito qualche an-
no dopo la messa in funzio-
ne dello stabilimento con la
prima campagna saccarife-

ra dell’agosto 1914”. Lo sto-
rico ricorda che “la palazzi-
na fu sede degli uffici dire-
zionali dello zuccherificio
poi anche sede uffici della
Polychimica, impianto che
tanto ha fatto discutere in
tutti questi anni. Il segno
del tempo e dell’abbondo -
no dell’edificio continua
inesorabile e sarebbe un
peccato che ciò andasse
perduto”.
A questo punto lancia la
sua proposta. “L’area è an-

cora legata al curatore falli-
mentare, ma il Comune
potrebbe cogliere l’idea di
tentare di tenersi per sé la
palazzina e la circostante
area, cercando magari di
valutare la possibilità e l’e-
sistenza per accedere a fi-
nanziamenti europei per il
recupero di siti di archeolo-
gia industriale. L’e d i f i c i o,
ristrutturato e mantenuto
ovviamente nel suo aspetto
- assicura Marangoni - po-
trebbe diventare luogo di

incontro e cultura, magari
anche sede della biblioteca
locale e centro di ricerca
storica, perché no, sede di
qualche associazione di vo-
lontariato. In questo modo,
potrebbe rappresentare il
centro di memoria della
storia della comunità, ri-
cordo di quello che fu l’in -
tera aerea che in settanta-
sette anni diede un lavoro e
benessere a migliaia di per-
sone”.
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L’INIZIATIVA Sabato prossimo convegno a Palazzo Tassoni

Borghi e il turismo sostenibile

Uno dei precedenti workshop dei Borghi autentici

La palazzina degli uffici
direzionali dell’ex
zuccherificio di Bottrighe

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ “Ci sono fondi europei
per l’archeologia industriale”

LUTTO Oggi alle 15 l’addio

La Città e il Soldanella
piangono Mara Crepaldi

ADRIA - Grande e profondo cordoglio ha suscitato in
città la scomparsa di Mara Crepaldi, deceduta lunedì
a 69 anni. Oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa di
Carbonara sarà celebrato il rito funebre, poi la salma
sarà tumulata bel cimitero cittadino. Per volontà
della stessa Mara sono state donate le cornee.
Mara era molto conosciuta, stimata ed ammirata per
il suo impegno volontario in parrocchia e nel mondo
dello sport. L’amministrazione comunale ha voluto
partecipare a questo momento di lutto con un’epi -
grafe dove si legge che “il sindaco e l’amministrazio -
ne comunale si uniscono al dolore dei figli e dei
familiari tutti per la perdita della signora Mara
Crepaldi, vedova Braga, indimenticabile concittadi-
na che ha sempre indirizzato le sue migliori energie
a favore dei giovani nell’impegno sportivo, sociale e
culturale”.
Un pensiero di affettuosa riconoscenza arriva anche
da Daniele Lucchiari, presidente del coro Soldanella,
evidenziando che il figlio Carlo e il papà Renato sono
stati presidenti del sodalizio. “Desidero esprimere la
vicinanza mia personale e di tutto il Soldanella ai
familiari - dichiara Lucchiari - il rapporto che ci lega,
oltre ad essere stretto da profonda amicizia, è un di
proficua collaborazione sia con il figlio Carlo, attuale
corista e sia con l’indimenticato marito Renato.
Entrambi sono stati presidenti del nostro sodalizio ed
in diversi anni di collaborazione il Soldanella ha
continuato ad ottenere sempre grandi successi. Ma-
ra, ne sono convinto - aggiunge - ci sarà sempre
vicino con il suo sorriso, con quella sua carica di
energia e voglia di vivere che non dimentichere-
mo”.

L. I.
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ADRIA - “Far turismo in modo sosteni-
bile e responsabile... una nuova pro-
s p e t t i va ” è il tema del convegno in pro-
gramma sabato prossimo alle 10.30 nel-
la sala del consiglio del comune di
Adria. L’iniziativa è promossa dall’as -
sociazione Borghi autentici d’Italia e
rientra nel progetto turistico “A dr ia
borgo autentico nelle terre dei grandi
fiumi”.
Il convegno riunirà esperti del settore
come Mara Manente direttrice del Ci-
set, Centro internazionale di studi sul-
l’economia turistica di Ca’ Foscari;
Francesco Marinelli, ingegnere ed
esperto di sviluppo sostenibile; Mauri-
zio Davolio, presidente Aitr, Associazio-

ne italiana turismo responsabile, e rap-
presentanti dell’amministrazione loca-
le: il sindaco Massimo Barbujani e l’as -
sessore al turismo Patrizia Osti; mode-
ratore la giornalista Rai, Maria Pia Zor-
zi.
“Nell’ottica di sostenere un turismo che
si proponga come ‘esperienza’ in una
‘comunità ospitale’ - si legge in una
nota della Bai - anche gli aspetti legati
alla sostenibilità e all’impatto ambien-
tale hanno un ruolo strategico. Poten-
ziare l’ospitalità della comunità locale e
ridurre l’impatto ambientale delle atti-
vità - prosegue - sono alcune strategie
virtuose diffuse in molti comuni italia-
ni che mirano a potenziare il turismo

sostenibile e responsabile, proprio nella
direzione legata alla valorizzazione del-
l’economia del territorio”.
Pertanto la prima risposta che si vuole
da dare con il convengo di sabato prossi-
mo è quella di capire come e quanto
contano questi aspetti ambientali nella
costruzione di una offerta turistica
“ospitale” ed esperienziale.
L’incontro, come i due precedenti wor-
kshop, è aperto a tutti gli operatori
direttamente o indirettamente attivi
nei settori legati al turismo, quindi so-
no invitati i rappresentanti delle diverse
associazioni del volontariato e la citta-
dinanza.
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CAVARZERE La giunta usa la mano forte a Boscochiaro

Servitù coattiva per il ponte

Il ponte di Boscochiaro sul canale Gorzone

BO S C OC H I A RO (Cavarzere) – Da
qualche anno ormai la costruzione
del nuovo ponte di Boscochiaro è in
città, e soprattutto nella frazione,
uno dei principali argomenti del di-
battito pubblico, sia tra i vari schie-
ramenti politici che tra i comuni
cittadini.
Dopo il lungo periodo occorso per
soddisfare tutti gli adempimenti bu-
rocratici del caso, sembra che ormai
l’avvio dei lavori sia vicino. A render-
lo necessario sono in primo luogo le
scadenze imposte nell’iter dell’ope -
ra, che deve obbligatoriamente an-
dare a gara prima del 21 marzo, pena
la perdita del finanziamento di un

milione e 140mila euro, ottenuto dal
Ministero dello Sviluppo economico
tramite la Provincia di Venezia.
Le forze di opposizione, e in partico-
lare la Lega Nord cavarzerana, han-
no in questi mesi espresso “preoccu -
pazione” e messo in dubbio la stessa
realizzazione dell’opera, interrogan-
do più volte l’amministrazione co-
munale sulla questione. A rassicura-
re tutti è arrivata, qualche giorno fa,
una delibera della Giunta comunale
che ha sancito formalmente la deci-
sione da parte del Comune di impor-
re una servitù coattiva temporanea
sui terreni di proprietà di alcune
famiglie per poter realizzare il nuovo

ponte.
Nella fase attuale, il progetto defini-
tivo del nuovo ponte è già stato invia-
to agli altri enti interessati perché
possano esaminarlo, approvata da
tempo è la variante urbanistica ne-
cessaria mentre da formalizzare ri-
mane l’accettazione, da parte dei
soggetti interessati, degli interventi
volti ad adeguare la viabilità privata.
Interventi che sono necessari in
quanto il ponte verrà spostato più a
monte di circa venti metri e le rampe
di accesso rendono necessaria la mo-
difica di alcune vie di accesso private
ad abitazioni e a una azienda.
Fino a questo momento, il tentativo

di accordo bonario non ha portato i
risultati sperati, tanto che gli espro-
pri necessari non sono ancora stati
fatti. Di qui la scelta, operata dalla
Giunta comunale che per la legge ne
ha facoltà, di optare per la servitù
coattiva temporanea sui terreni di

proprietà privata, vista l’urgenza di
compiere tutti gli adempimenti ne-
cessari a non perdere l’ingente fi-
nanziamento e, con esso, il sostegno
dell’intera frazione.
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