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I cittadini della più popolosa frazione di Cavarzere uniti nel comitato “21 maggio”

Boscochiaro chiede le strade
Buche e infiltrazioni nelle vie. E ancora si attende un campo da calcio

Nicla Sguotti

BO S C O C H I A RO – Sono sette
le frazioni di Cavarzere,
sparse nel suo vasto territo-
rio comunale, e il tour della
“Vo c e ” inizia da Boscochia-
ro, la più popolosa.
Con i suoi 1.500 abitanti
circa si presenta quasi come
un paese indipendente, che
ha al suo interno tutti i ser-
vizi essenziali e nel quale
ciò che emerge è la grande
coesione tra i residenti, una
vera e propria comunità,
capace di affrontare anche
le situazioni più critiche.
Molteplici le iniziative che
nella frazione si promuovo-
no, sia per quanto riguarda
le attività ricreative e cultu-
rali che nell’aiuto concreto
a chi si trova in difficoltà. A
tenere salde le redini delle
varie attività a Boscochiaro
è il Comitato “21 maggio”,
che da quarant’anni rap-
presenta un punto di riferi-
mento nella frazione. Ab-
biamo incontrato il presi-
dente Adriano De Biasi, in-
sieme ai suoi collaboratori
Stefano Grillo, Giuliano
Campaci, Romano Poncina
e Simone Albiero, i quali
hanno ben chiare quali sia-
no le priorità per il loro pae-
se: migliorare una viabilità
che diventa sempre più pe-
ricolosa e risolvere la preca-
rietà della situazione idrau-
lica.
Sono questi i due punti sui
quali chiedono un inter-
vento risolutivo che, fino

ad oggi, non è arrivato. I
tratti più problematici sono
le rampe di accesso al cen-
tro dagli argini dell’Adige e
del Gorzone, insieme alle
strettoie delle vie sottoargi-
nali, ancor più pericolose
nel periodo invernale per-
ché sempre ghiacciate.
I problemi di allagamento e
le infiltrazioni si riscontra-
no praticamente in tutto il
paese e particolarmente cri-
tica appare la situazione di
via 24 maggio, il cui manto
stradale è distrutto.
Proprio in questi giorni so-
no partiti i lavori per la co-
struzione del nuovo ponte
sul Gorzone, un’opera tan-
to attesa quanto necessa-
ria, viste le condizioni pre-

carie del ponte utilizzato at-
tualmente.
C’è poi quello che per tutta
la frazione è da sempre un
sogno: avere un campo di
calcio. A Boscochiaro infat-

ti esiste solo il campetto po-
livalente e la locale squadra
di calcio, arrivata negli an-
ni Ottanta fino alla Secon-
da categoria, è costretta a
giocare tutte le partite lon-

tana da casa.
“Basta che il Comune met-
ta a disposizione un’a re a
dove realizzare il campo e al
resto ci pensiamo noi – così
i componenti del Comitato

– tutto il paese è disposto a
dare una mano, non abbia-
mo ancora perso le speran-
ze di avere un campo tutto
nostro”.
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Sopra una delle vie
“mar toriate” di Boscochiaro,
come qui a sinistra. Accanto
via dei Mille, che corre lungo
l’argine del Gorzone, con il
monumento dedicato ai “15
angeli” morti il 21 maggio 1950
nel crollo del ponte sul canale

Lo scultore del Cristo di legno custodito nella cappella a San Mauro

Paneghetti e il suo Crocifisso
BO S C O C H I A RO – La sala parrocchiale di
Boscochiaro è intitolata a Domenico Pa-
neghetti, lo scultore che realizzò il mae-
stoso Crocifisso oggi conservato nella
cappella attigua al Duomo di Cavarzere.
Paneghetti era un figlio di questa frazio-
ne, dove nacque negli ultimi anni del
diciottesimo secolo. Ci mise tre anni a
scolpire il suo Crocifisso, un’operazione
che realizzò interamente nella sua abi-
tazione, un casone dal tetto di paglia che
si trovava in località Viola, a pochi chilo-
metri dal centro di Boscochiaro. Per una
serie di vicissitudini, la suggestiva scul-
tura fu portata quasi subito nel capoluo-
go dove, com’è noto, la sua storia si è
intrecciata a fenomeni prodigiosi e le fu

poi costruita un’apposita cappella, nella
quale ancora oggi è custodita. I residenti
di Boscochiaro rimangono molto legati
al Crocifisso e anche allo scultore che,
con tanta abilità, lo seppe creare. Nella
frazione c’è anche un monumento inti-
tolato a Domenico Paneghetti e tutti
ricordano con grande emozione quando,
nel 1994, il maestoso Crocifisso tornò per
un mese a Boscochiaro, nella chiesa del
paese. “Fu un mese di grande festa –
ricordano i testimoni dell’evento – tutta
la frazione si diede da fare perché il suo
Crocifisso potesse tornare, anche se per
poco, nel luogo in cui era stato creato”.
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