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CAVARZERE Avanzano i lavori alla nuova struttura, che ha creato qualche disagio ai residenti

“Ponte di Boscochiaro, ci siamo”
Il sindaco Tommasi: “Fino a Ferragosto si lavorerà per il posizionamento delle fondazioni”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ponte di
Boscochiaro, le opere
procedono. Il sindaco di
Cavarzere Henri Tom-
masi aggiorna sullo sta-
to di avanzamento dei
lavori al nuovo ponte di
Boscochiaro, intervento
che sta creando più di
qualche disagio ai resi-
denti ed è stato oggetto
di forti critiche all’am -
ministrazione comuna-
le in questi mesi, so-
prattutto nel corso della
recente campagna elet-
torale che ha portato al-
la riconferma di Tom-
masi a primo cittadino.
“In questi giorni e fino
alla prossima sosta di
Ferragosto - queste le
parole del sindaco -
l’impresa Zara Metal-
meccanica sta eseguen-
do alcune lavorazioni fi-
nalizzate al posiziona-
mento definitivo del-
l’impalcato sulle fonda-
zioni, mediante la di-
sposizione degli appog-
gi fissi con le relative
zanche di attacco alla
fondazione, ma mante-
nendo l’impalcato solle-
vato tramite distanzia-
tori”.
Il primo cittadino prose-
gue evidenziando che,
quasi in contemporanea
con i lavori appena de-
scritti, la ditta intende
procedere alla prepara-
zione delle sponde argi-

nali lato canale. Ciò av-
verrà attraverso il taglio
dell’erba, la pulizia e la
sistemazione del fondo,
allo scopo di consentire
il getto della soletta di
rivestimento e della pro-
tezione per una larghez-
za approssimativamen-
te pari alle fondazioni
già eseguite.
Il sindaco fornisce poi
altre indicazioni sugli
imminenti lavori al
ponte, soffermandosi
sui dettagli tecnici. “La
ditta proseguirà poi con

la realizzazione della so-
letta d’impalcato - affer-
ma Tommasi – posizio -
nando dapprima le la-
stre predalles con fun-
zione di cassero per pro-
cedere poi al getto del
calcestruzzo non appe-
na disposta l’a r m at u r a
metallica di confeziona-
mento”.
Il sindaco dà anche delle
indicazioni in merito al-
le tempistiche relative
ai lavori da lui descritti,
che verranno realizzati a
breve. “L’in t e n z io n e

dell’impresa - così il sin-
daco - è di poter eseguire
il getto prima della ferie
estive, in modo da sfrut-
tare il tempo della sosta
per la maturazione del
calcestruzzo. Subito do-
po, ad avvenuta matu-
razione ed ipotetica-
mente smaltiti fenome-
ni di ritiro e assesta-
mento del calcestruzzo,
l’impalcato verrà calato
nella posizione definiti-
va in appoggio sulle fon-
dazioni”.
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Avanzano gli interventi per il nuovo ponte di Boscochiaro

ADRIA-FESTA DEL VOLONTARIATO Ecco i premiati della kermesse

Polesine art night, i talenti
Luigi Ingegneri

ADRIA - Tre premiati e 14
vincitori al “Polesine art
night” della “Festa del
volontariato sociale”.
Questo il verdetto fina-
le: premio solidarietà ad
Angelica Aggio e Gloria
Zaninello; premio crea-
tività a Sara Stoppa; pre-
mio coinvolgimento a
Bryan Finotti.
I premi sono stati offerti
dalla Consulta del volon-
tariato sociale, Croce

verde, Pro loco, Fidas e
Alpini.
La kermesse si è svolta
sabato sera nel parco
della Casa delle associa-
zioni nell'ambito della
22ª Festa del volontariato
sociale. Sul palco sono
saliti: Michela Polo,
cantante; Giorgia Peraz-
zolo, ballo del centro
danza di Loreo; Angelica
Aggio e Gloria Zaninel-
lo, ballo del Centro dan-
za di Loreo; Nada Fran-
zoso, scuola samba pale-
stra New energy di
Adria; Aurora Tosatti e
Giulia Culatti, duo di
canto; Lorenzo Senzani,
cantautore; Anna Co-
lucci e Daria Munari,
scuola samba palestra
New energy di Adria;
Alyssa Zaia, scuola sam-
ba palestra New energy
di Adria; Lorenzo Elia
Piva, musicista batteri-
sta; Bryan Finotti, balle-
rino hip hop; Sara Stop-
pa, cantante e cantau-
trice.
La giuria era formata da
persone di comprovata
esperienza e professio-
nalità, oltre che di spic-
cata sensibilità verso i
temi etici e sociali: Ro-
berto Marangoni per la
recitazione, Anna Nani
per il canto, Marco Ni-

chil per la musica, Ro-
berta Bonvicini per le
arti figurative, Simona
Apicella per il ballo e la
danza classica; ospite
d'onore in giuria Pio d’E-
milia, giornalista e in-
viato di Sky Tg24.
Hanno presentato Paolo
De Grandis e Mirko
Trombini. L’iniziativa è
stata organizzata da Ar-
tinstrada per “mettere
in mostra i nuovi talenti
della nostra città - spie-
ga il presidente Federico
Paralovo - dove la vera

sfida è stata quella di
partecipare, non tanto
di vincere un premio.
Per questo - aggiunge -
non c’è una classifica
vera e propria, ma si è
voluto dare tre ricono-
scimenti per rimarcare
lo spirito della manife-
stazione che è quello di
esaltare la solidarietà, la
creatività e la capacità di
coinvolgere per vivere
insieme qualche mo-
mento di serenità e alle-
gria”.
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In breve da Adria

Bellombra

Pellegrinaggio a Roma
dal 10 al 12 ottobre
■ La parrocchia di Bellombra organizza un pellegrinaggio a
Roma in occasione del Giubileo della misericordia. Il viaggio si
svolgerà dal 10 al 12 ottobre. Per informazioni e adesioni
contattare Nilo Bellato al numero 3381320226 o Adriano
Cappato al 3473050586. Nel viaggio di andata è prevista una
sosta ad Assisi per una breve visita alla basilica di San
Francesco. Mercoledì 12, udienza in piazza San Pietro da Papa
Fra n c e s c o.

Ca’ Emo

In gita a Mirabilandia
sabato 27 agosto
■ La parrocchia di Ca’ Emo organizza una gita a Mirabilandia
per sabato 27 agosto. Partenza prevista alle 8, arrivo al parco
giochi verso le 10, quindi divertimento a tutto gas. Per
informazioni e adesioni, fino a esaurimento posti, contattare il
parroco don Virgilio al numero 3405585041 o la biblioteca
frazionale al 3472238452.

Va l l i e r a

Sagra di San Rocco
la vigilia della fiera
■ E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della tradizionale sagra
di San Rocco, a Valliera, che prenderà il via mercoledì prossimo
e si protrarrà, con una breve pausa, fino a martedì 16 agosto,
giornata della festa del patrono. Come sempre funzionerà lo
stand gastronomico, inoltre sarà allestito un parco giochi per i
più piccoli e la pista danzante in acciaio per i grandi che
vogliono scatenarsi nel ballo. E ancora: pesca di beneficenza,
commedia e gara non competitiva di mountain bike.

Concorrenti, giuria, organizzatori e presentatori

La giuria di “Polesine art night”


