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La Rappresentanza di Boscochiaro finalmente comunica a tutta la cittadinanza che i lavori per la 

messa in sicurezza delle sponde del fiume Gorzone sono partiti! Dopo settimane di preparazione e 

lavori propedeutici, oggi il cantiere è attivo e si stanno assemblando i particolari mezzi adatti ad un 

intervento di questo tipo. Il cantiere è situato su una porzione di terreno dell’abitazione di Emanuele 

Pasquali, uno dei responsabili della Rappresentanza, che ha messo gratuitamente a disposizione 

l’area per il posizionamento degli attrezzi e mezzi di cantiere. “Come al solito, anche se siamo 

ripetitivi, non ci stanchiamo di ringraziare tutti quelli che hanno riposto fiducia nel nostro operato. – 

commenta Davide Cavallaro, responsabile assieme a Pasquali – Anche se abbiamo agito da semplici 

volontari e liberi cittadini, abbiamo visto che siamo riusciti ad ottenere risultati che finora nessuna 

amministrazione od ente pubblico era riuscito a realizzare, seppure l’emergenza fosse chiara. 

Effettivamente, il Genio Civile ha davvero ascoltato la voce del popolo! Certo i tempi sono stati un 

po’ più lunghi del previsto, ma d’altro canto è necessario attendere che tutto sia davvero a posto 

prima di partire. Ora, finalmente, l’attesa è finita e i lavori sono iniziati davvero.” Buone notizie 

anche per San Gaetano: il 10 giugno scorso sono stati assegnati i lavori per la sistemazione 

dell’argine in corrispondenza del civico del sig. Cassetta Gianni e vicini. Per questo intervento sono 

stati stanziati 300.000 euro; ora, il Genio Civile provvederà alla verifica dei requisiti della ditta 

affidataria e poi, secondo i tempi previsti, inizieranno i lavori anche in quest’area. A Boscochiaro, 

intanto, come previsto da ordinanza e da progetto, i lavori proseguiranno lungo tutta la via 

interessata dall’argine, via che tra l’altro proprio in questi giorni era sempre più attraversata da 

perdite d’acqua che nuovamente hanno provocato cadute di ciclisti oltre che obiettivi disagi. A tratti 

la strada sarà interrotta per permettere il transito dei mezzi speciali che stanno operando. La 

Rappresentanza rinnova il ringraziamento ai cittadini che hanno sottoscritto la raccolta firme, al 

Presidente della Regione Zaia, al Genio Civile, in particolare la dottoressa Tessarollo, sempre in 

contatto con i responsabili della Rappresentanza e l’ing. Dorigo. 
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