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La Rappresentanza di Boscochiaro è oltremodo felice di comunicare a tutta la cittadinanza che 

finalmente prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza degli argini del fiume Gorzone. A darne 

comunicazione è stata direttamente l’ingegnere del Genio Civile dott.ssa Alessandra Tessarollo che, 

assieme al Direttore Tecnico della ditta affidataria dei lavori, è stata a Boscochiaro nella giornata 

odierna (30 marzo 2015). Nel paese hanno incontrato alcuni dei volontari che si sono impegnati 

nella raccolta firme e nelle successive iniziative promosse dal gruppo. I volontari hanno perciò 

appreso che i lavori propedeutici iniziano il 13 aprile 2015, mentre il cantiere vero e proprio 

dovrebbe partire circa una settimana dopo. Un traguardo raggiunto certo con un po’ di ritardo 

rispetto alle prospettive iniziali ma che rappresenta comunque un’enorme soddisfazione per tutti i 

cittadini del paese, soprattutto per tutti coloro che hanno accolto i volontari nelle loro case per 

sottoscrivere la richiesta di un intervento urgente. Il contributo stabilito per questo intervento è di 

1.300.000,00 euro e permetterà di eseguire i lavori di messa in sicurezza che finalmente dovrebbero 

porre fine ai tanti disagi che la debilitazione degli argini stava provocando. “Abbiamo pazientato a 

lungo, - commenta Emanuele Pasquali, responsabile della Rappresentanza - ma la realizzazione di 

questi lavori dimostra come l’impegno gratuito e serio di cittadini che hanno voglia di migliorare il 

proprio paese porta i suoi frutti ed è davvero efficace! Le persone che hanno firmato, i volontari che 

hanno dedicato il loro tempo alla raccolta delle firme e i volontari che si sono recati presso gli enti 

interessati hanno permesso che vengano finalmente realizzati questi lavori di messa in sicurezza che 

tutto il nostro paese aspettava con ansia. Già qualche giorno fa l’ing. Tessarollo mi aveva contattato 

per comunicarmi che i lavori erano stati affidati, che ne avrebbero a breve dato notizia al comune e 

che il cantiere sarebbe partito ad aprile. Con l’incontro di oggi ha finalmente dato ufficialità alla 

notizia. Una soddisfazione che condivido con tutte le persone che si sono impegnate con me e con 

tutti i cittadini che hanno davvero bisogno di sentirsi più sicuri. Ancora grazie a tutti coloro che 

hanno creduto nel nostro impegno e che ci hanno sostenuto: questo risultato è un bene da 

condividere con tutti.” 

 


