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CAMBIAMENTI IN VISTA In via Santa Maria Nuova un attraversamento pedonale luminoso

Rivoluzione viabilità in centro
Senso unico su parte di via Santuario, nuovi parcheggi e più lampioni in strada

Samantha Martello

L E N D I NA R A - Nuovi attra-
versamenti pedonali e ban-
de sonore per limitare la ve-
locità, il senso unico su parte
di via Santuario con la realiz-
zazione di nuovi parcheggi
ed un ampliamento della
pubblica illuminazione.
Sono queste le novità che
mette sul tavolo l’assessore
alla viabilità Nabeel Bassal e
che hanno come obiettivo
quello di aumentare la sicu-
rezza per chi transita sul ter-
ritorio lendinarese.
“E’ prevista la realizzazione
di un attraversamento pedo-
nale luminoso su via Santa
Maria Nuova all’altezza del-
l’incrocio con via Sciacca, su
modello di quello già realiz-
zato in prossimità del distri-
butore dell’A gip ” ant ici pa
l’assessore.
Interventi sono previsti an-
che in via Ca’ Morosini, al-
l’altezza del cimitero, con la
posa della segnaletica che
avviserà dell’attraversamen -
to pedonale e della necessità
di rallentare in prossimità di
quest’area.
“Per questo intervento è pre-
vista la posa di bande sono-
re, così come in via Santa

Lucia e in via Valli prima
d el l’intersezione con via
Duode e prima dell’innesto
con la Sp 17” informa l’asses -
sore alla viabilità.
Per quanto riguarda via Valli
è previsto un intervento an-
che sulla segnaletica presso
la curva Sant’Antonio. “L’at -
tuale illuminazione non ri-
sulta, infatti, efficiente so-

prattutto di sera e quando la
visibilità è scarsa” p reci sa
Bassal.
Questo intervento vedrà il
disco verde dopo l’assesta -
mento di bilancio, che darà
il via libera anche ad altri
interventi per l’illuminazio -
ne pubblica. “È previsto un
intervento all’incrocio tra
via Piave e via Castel Trivel-

lin, ed un altro è program-
mato per la posa di 13 nuovi
punti luce a Sabbioni” ag -
giunge l’assessore.
Tra le novità che intesseran-
no la viabilità c’è anche l’i-
stituzione di un senso unico
su via Santuario, con dire-
zione l’ex statale, nel tratto
compreso tra la curva in
prossimità della Basilica ab-
baziale ed il semaforo con la
Sr88. “In questo modo – sot -
tolinea Bassal – potremo ri-
cavare anche nuovi parcheg-
gi nell’area retrostante il
Santuario”.
Nel frattempo, in questi
giorni è stata realizzata l’a-
sfaltatura della centralissi-
ma via Adua, dopo un inter-
vento di Polesine acque, e da
ieri sono iniziati i lavori per
asfaltare, invece, il tratto di
via Cesare Battisti compreso
tra la Torre di piazza ed il
tratto iniziale di via G.B.
Co n t i .
“Approfittando del fatto che
vantiamo dei crediti nei con-
fronti di Polesine acque, per
effetto della compensazione
si è potuto intervenire anche
con questo intervento di
a s f a l t at u r a ” precisa il sinda-
co Luigi Viaro.
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L’assessore ai lavori pubblici Nabeel Bassal

CAFFE’ GRANDE Martino Aprile e Umberto Belloni i vincitori

In quaranta sulle scacchiere

IL PREMIO Incoronata durante la rassegna Teatroallegro di Polesella

Rosi: migliore attrice caratterista
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Umberto Belloni

Rosi Chinaglia durante una premiazione

L E N D I NA R A - Importante riconosci-
mento per un’attrice della città di
Lendinara. Rosi Chinaglia, attrice
della compagnia teatrale locale La
Tartaruga, conquista la giuria e riceve
il premio come miglior attrice caratte-
rista.
Sabato scorso, nell’ambito della rasse-
gna Teatroallegro svoltasi a Polesella
per la regia del Gruppo teatrale I 7 moli
Ars & Bonum, la Compagnia teatrale
lendinarese è salita sul palco propo-
nendo la commedia dal titolo “Io, mia
moglie… e suo marito”.

I consensi di pubblico e di critica non
sono mancati e la Compagnia di Len-
dinara, che ha fatto del dialetto e dei
testi brillanti il suo marchio di fabbri-
ca, ha messo a segno un altro grande
s u c c e s s o.
Con l’occasione, una giuria tecnica e
popolare ha incoronato l’attrice Rosi
Chinaglia come miglior attrice carat-
terista, che nella commedia proposta
ha vestito i panni di zia Clotilde, “per
la spiccata naturalezza – si legge nella
motivazione – e la padronanza di
scena dimostrata nell’interpretare il

proprio personaggio, caratterizzando-
lo in modo simpatico e misurato”.
Ancora un successo, dunque, per la
compagnia teatrale lendinarese, la
cui storia è iniziata negli anni Novan-
ta. Il nuovo traguardo non ferma però
la compagnia, che sta continuando a
provare in vista dei prossimi impegni.
Sabato prossimo gli attori della Com-
pagnia lendinarese saranno, infatti, a
Crespino mentre il prossimo 12 dicem-
bre si esibiranno a Villadose.

S. M.
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In breve

Consiglio comunale/1

Il minuto di silenzio
per le vittime di Parigi
■ Il silenzio del consiglio comunale di Lendinara per le vittime di
Parigi. Venerdì scorso, ad una settimana esatta dai tragici fatti che
hanno colpito al cuore la città di Parigi, il consiglio comunale
lendinarese ha voluto rendere omaggio a quanti hanno perso la vita
negli attentati del 13 novembre scorso, tra cui anche la ragazza
veneziana Valeria Solesin. Lo ha fatto facendo calare un’impalabile
e commovente silenzio nell’aula principale del municipio len-
dinarese, per un minuto di raccoglimento e riflessione che ha
anticipato il normale avvio dei lavori consiliari. (S. M.)

Consiglio comunale/2

Letto in aula il testo
sui diritti dell’infanzia
■ Il consiglio ha riflettuto in merito al valore della Giornata
mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Venerdì in
apertura della riunione del consiglio comunale, il gruppo consiliare
di Insieme in Comune ha, infatti, proposto la lettura di un
documento con cui è stata ricordata l’importanza dell’appro -
vazione, il 20 novembre 1989, della Convenzione internazionale
dei diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia nel maggio 1991. Il
documento ha invitato il consiglio comunale a riflettere circa la
responsabilità che gli amministratori hanno come primi re-
sponsabili delle future generazioni, impedendo che nessun colore
politico confonda il colore dei bambini di tutto il mondo. (S. M.)

L E N D I NA R A - Una quarantina di
iscritti si sono dati battaglia di
fronte alle scacchiere, per il Tor-
neo di scacchi Città di Lendinara.
Organizzato sabato pomeriggio al
Caffè grande, dal Circolo scacchi-
stico lendinarese insieme alla Pro
loco e con il patrocinio del Comu-
ne, l’appuntamento ha registrato
una buona e qualificata partecipa-
zione.
Circa quaranta, infatti, gli iscritti:
numerosi i giocatori locali e della
provincia di Rovigo ma non sono
mancati quelli provenienti dalle
province di Padova, Venezia, Bolo-
gna, Modena, Ferrara. Tra i gioca-

tori in gara anche due giovanissi-
mi di 17 e 13 anni.
Numerosi anche gli spettatori at-
tratti dall’insolita manifestazio-
ne; insolita perché da tempo non
veniva organizzato un torneo di
scacchi in terra lendinarese.
“La risposta è stata più che soddi-
sfacente e questo ci incoraggia a
proseguire nell’organizzazione di
altre manifestazioni di questo ti-
po, altamente educative e formati-
ve soprattutto per i giovanissimi”
commenta Gualtiero Bellucco,
presidente del Circolo scacchistico
lendinarese alla regia dell’e ve n t o,
che ha visto la collaborazione tec-

nica anche del Circolo scacchistico
di Rovigo e la disponibilità della
gestione del Caffè grande che ha
accolto il torneo nei suoi spazi.
Nel Torneo A, valevole per il pun-
teggio Elo rapid-play, ha prevalso
il giovane Martino Aprile del circo-
lo di Chioggia, a seguire i candida-
ti maestri Xhani Bujar e Stefano
Zanirato del Circolo di Rovigo.
Nel Torneo B, aperto a tutti, si è
imposto Umberto Belloni di Cavar-
zere che ha preceduto nell’ordine
il lendinarese Erio Magon ed il
rodigino Sergio Gazzabin.

S. M.
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