18

Martedì 26
....Maggio 2015

La Voce

CAVARZERE

www.lavocedirovigo.it
e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

BOSCOCHIARO Vandali il giorno del ricordo della tragedia

Strappato il cartello dei lavori
dal ponte dei “piccoli angeli”
BOSCOCHIARO (Cavarzere) - Sono stati commemorati domenica mattina i 15
piccoli “angeli” che il 21
maggio 1950 persero la vita nella caduta del ponte
sul Gorzone durante una
processione religiosa.
A 65 anni di distanza rimane una delle tragedie
più grandi che abbiano
colpito l’Italia, una tragedia che all’epoca fece il
giro del mondo, e le immagini del ponte di legno
caduto per metà sono rimaste a testimonianza di
quell’infausta domenica.

Ma tutto questo non sembra essere bastato per far
trascorrere una celebrazione serena, visto che
quel ponte, ricostruito e,
in queste settimane, oggetto di un profondo restauro, è stato protagonista di un atto di vandalismo che davvero poco ha a
che fare con ciò che rappresenta. A denunciarlo
l’assessore ai lavori pubblici Luciana Mischiari.
“La settimana scorsa era
partito il cronoprogramma con la consegna definitiva dei lavori per la rea-

In breve
Bar Commercio

Musikò, aperitivo di moda
■ Aperitivo alla moda, è proprio il caso di dirlo, per la nuova veste
di Musikò, nella splendida cornice del Bar Commercio in piazza del
municipio. Domani sera a partire dalle 21 “Flash moda”, grazie al
negozio “Canal street” di Cavarzere, un happening legato alle
proposte per la stagione estiva. E tutto questo nell’ambito dell’aperitivo che, due mercoledì ogni mese, accenderà la notte
all’ombra del municipio. Un evento organizzato nel locale di
Raffaella e Mario dallo staff One Night Groove, grazie agli sponsor
Berton Auto, Bagno Perla, Paola Professione capelli e Unipol Sai
agenzia di Cavarzere.

Assessorato allo sport

Animazione estiva al via
■ L’assessorato allo sport di Cavarzere promuove per l’estate
2015 un progetto dedicato all’animazione estiva, che si svolgerà
nell’arco di quattro settimane, dall’11 giugno al 6 luglio. Il progetto,
denominato “Sportivamente 2015”, si propone di animare parte
della stagione estiva dei bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni,
attraverso una proposta formativa che li avvicini a tutti gli sport
presenti nel territorio di Cavarzere e limitrofi, arricchita di contenuti
creativi e culturali. L’organizzazione del progetto è stata affidata
all’associazione sportiva Gordige Calcio Ragazze. Sarà dato
ampio spazio alle attività sportive ma anche a momenti dedicati a
iniziative artistico-culturali (musica, danza, arte e cinofilia), e sono
previste varie attività naturalistiche, di scoperta del territorio agrario
con passeggiate o biciclettate e la visita a fattorie didattiche. Oltre
a tali attività, è prevista anche una settimana intera al mare.
L’animazione si svolgerà nei campi del Patronato San Pio X, in via
Tullio Serafin, e l’orario delle attività sarà dalle 8 alle 12.30 con
l’accoglienza dei partecipanti a partire dalle 7.30 e la riconsegna
massimo alle 13. Il costo di iscrizione per ciascuna settimana è di
quaranta euro per ogni ragazzo, sono previste riduzioni per
l’iscrizione di più figli. Possono iscriversi bambini e ragazzi dai 5 ai
14 anni, dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della secondaria di primo grado. Per ricevere maggiori
informazioni è possibile contattare l’Ufficio sport di Cavarzere allo
0426/317161, l’Asd Gordige Calcio Ragazze in orario d’ufficio allo
0426.319796 e Silvia Fabian al numero 347/9303313. (N. S.)

Cinema Verdi

Stasera “Jimmy’s Hall”
■ Prosegue “Martedì cinema”, rassegna promossa dal Cinema
Verdi di Cavarzere che accompagnerà i molti appassionati di
cinema cavarzerani fino a fine giugno, offrendo la proiezione di
diversi film d’autore. Stasera viene proiettato “Jimmy’s Hall – Una
storia d’amore e libertà”, un film del 2014 diretto da Ken Loach,
basato su una piéce teatrale di Donal O’Kelly. Il film è stato
selezionato per partecipare in concorso al Festival di Cannes nel
2014, la vicenda è ambientata nel 1921 in un’Irlanda sull’orlo della
guerra civile.
Gli appuntamenti successivi della rassegna saranno martedì 2
giugno con “The Shark” di Kimble Rendall, il 9 giugno con “Storie
pazzesche” di Damián Szifron, il 16 giugno con “Hungry Hearts”
diretto da Saverio Costanzo e il 23 giugno con “Mommy” di Xavier
Dolan. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. (N. S.)

lizzazione del nuovo Ponte
dei Piccoli Angeli - premette l’assessore - ma proprio oggi (domenica ndr)
qualcuno ha provveduto,
di notte, ad asportare il
cartello di inizio lavori.
Non è tanto per il valore
ma quanto al fatto che
sembra uno sfregio alla
comunità che da tempo
aspettava l’inizio del cantiere”.
“Sono stata avvicinata da
molti cittadini che indignati si chiedevano il motivo di tale gesto - aggiunge l’assessore - e mi sono

recata sul posto: sono evidenti i segni che il cartellone è stato tagliato ed
asportato. Resta il fatto
che il ponte verrà realizzato anche senza cartellone,
in settimana partiranno i
rilievi per la bonifica bellica dopodiché la ditta definirà i tempi di consegna”.
Un episodio disdicevole
che ha creato non poco
disappunto tra i cittadini
di Boscochiaro, che quella
tragedia ancora oggi la
portano dentro di sè.
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La plancia dove era appeso il cartello sul “Ponte piccoli angeli”

