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CAVARZERE Il sindaco aggiorna sullo stato di avanzamento dei lavori alla nuova struttura

Boscochiaro, il ponte prende forma
Tommasi: “L’intenzione è iniziare le lavorazioni per il rialzo dei corpi arginali a metà s e t t e m b re ”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - In questi
giorni il sindaco di Cavar-
zere Henri Tommasi ha
comunicato alcuni ag-
giornamenti sullo stato
di avanzamento dei lavori
al nuovo ponte di Bosco-
chiaro. Le ultime notizie
date dall’amministrazio -
ne comunale su tale ope-
ra risalivano al mese di
luglio, quando lo stesso
primo cittadino aveva fat-
to il punto della situazio-
ne dicendo che la ditta
stava allora eseguendo al-
cune lavorazioni finaliz-
zate al posizionamento
definitivo dell’i m p a l c at o
sulle fondazioni, me-
diante la disposizione de-
gli appoggi fissi con le
relative zanche di attacco
alla fondazione.
Oggi arriva un nuovo ag-
giornamento, nel quale il
sindaco evidenzia che da
alcuni giorni l’i m pr es a
che sta eseguendo l’ope -
ra, ossia Zara Metalmec-
canica, ha ripreso le lavo-
razioni dopo la sosta di
F e r r a g o s t o.
“Dopo il getto della solet-
ta dell’impalcato, avve-
nuto il 12 agosto scorso -
queste le parole del sinda-
co Tommasi - in questi
giorni si stanno posizio-
nando le velette laterali e
successivamente si an-
dranno ad eseguire le fa-
sce dei marciapiedi. Nello
stesso momento del getto

del calcestruzzo per i
marciapiedi, si provvede-
rà alla realizzazione dei
baggioli di sostegno degli
appoggi, già in opera ed
agganciati alla struttura
metallica, finalizzati al
posizionamento definiti-
vo dell’impalcato sulle
fondazioni, eliminando i
sostegni provvisori”.
Il primo cittadino prose-
gue dicendo che quasi
contemporaneamente la
ditta dovrà procedere con
la preparazione delle
sponde arginali lato ca-
nale, mediante il taglio
dell’erba, la pulizia e la
sistemazione del fondo
per consentire il getto
della soletta in di rivesti-
mento e protezione per
una larghezza approssi-
mativamente pari alle
fondazioni già eseguite.
“A seguito di ciò – conti -
nua Tommasi – la ditta si
appresterà alla predispo-
sizione dei sottoservizi
con il posizionamento
delle porzioni di tubazio-
ne metallica a cavallo del-
la trave di fondazione per
il futuro attacco, nel se-
condo stralcio, dei sotto-
servizi e successivo getto
dei paraghiaia a comple-
tamento delle fondazio-
ni. L’intenzione dell’im -
presa è di poter poi inizia-
re le lavorazioni per il
rialzo dei corpi arginali
approssimativamente per
metà settembre”.
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I lavori al nuovo ponte di Boscochiaro

ADRIA D’ESTATE Pieno successo del primo venerdì di settembre

Serata fresca, spettacoli caldi
Luigi Ingegneri

ADRIA - Il primo venerdì
di Adria d’estate va in
archivio con un successo
che va ben oltre le aspet-
tative degli organizzato-
ri: il centro cittadino era
affollato, in una serata
dolcemente tiepida.
Non c'era il pienone del-
le serate di luglio e ago-
sto ma questo era scon-
tato, perché molti turisti
sono tornati a casa e so-
no riprese le attività pro-

duttive, pertanto dopo
una giornata lavorativa
non sempre c’è la voglia
di uscire. Qualcuno te-
meva un flop, ma le cas-
sandre sono state smen-
tite e Adriashopping
può sorridere per un al-
tro obiettivo portato a
buon fine in collabora-
zione con l’amministra -
zione comunale. Adesso
tutte le energie sono
concentrate su venerdì
prossimo per la Notte
bianca della cultura che
chiuderà definitiva-
mente l'estate adriese.
Gettando lo sguardo sul-
l’altra sera, va registrata
una straordinaria corni-
ce di pubblico attorno al
listòn di piazza Garibal-
di dove si sono esibite le
allieve della scuola di
danza e fitness New
energy guidate dalla
maestra e coreografa
Marta Passos, interval-
late dai balli della scuola
di samba latina Vivimos
por el baile; ha presen-
tato Letizia Ferro assisti-
ta dal dj Marcello Mora-
t o.
Tutti occupati i posti a
sedere davanti al palco
Mazzini per assistere al
concerto degli Ostretri-
ka Gamberini con Timo-
thy la voce, Paolo alle

tastiere, Nane al basso,
Massimo alla batteria e
Bruno alla chitarra. Feb-
bre alta, poi, davanti ai
tre principali locali pub-
blici che hanno organiz-
zato momenti musicali:
alla Lira Alberto Altieri
dove ha “m i s c e l at o ” so -
norità generalmente
House, Deep e Tech; al-
l’Atipico gli instancabili
Diego Paganini cono-
sciuto come Pency, e il
Eddy che ha 40 anni di
carriera alle spalle.
Quindi, grande entusia-

smo al Ripasso con il
reggaeton grazie ai dj's
Riccardo Zangirolami,
Julio Ramon, Anna Ca-
ke, Nicola Augusti e la
voce di Simone Baldo;
inoltre lo spettacolo è
stato impreziosito dalla
partecipazione del grup-
po di ballo New sound,
new evolution capitana-
to da Isabelle Bozzato in-
segnante di Cavarzere e
istruttive di danza, per
esibirsi a ritmo di reg-
gaeton.
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In breve da Adria

Regione

Danni del maltempo
ultimo giorno per le domande
■ Scade domani il termine ultimo di presentazione delle domande
relative alla quantificazione delle spese di prima emergenza e dei
danni subiti da parte della cittadinanza in merito agli eccezionali
eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 3 all’11 giugno 2016, tra
il 16 e il 17 giugno 2016 e tra il 12 e il 13 luglio 2016.

Viabilità

Limitazioni del traffico
in tre zone della città
■ Chiude per sei giorni il passaggio a livello pedonale di via
Ragazzi del ‘99 per consentire lavori urgenti per la messa in
sicurezza della tratta ferroviaria. Il provvedimento della polizia
locale scatterà domani alle 9 e resterà in vigore fino alle 14 di 10
sabato settembre: pertanto divieto assoluto di transito per pedoni
e bici. Inoltre da domani a venerdì 16, nel tratto di strada di via
Marconi, tra le vie Arzeron e Badaloni, si va a senso unico alternato
per lavori in corso sulla rete del gas. Un'altra limitazione alla viabilità
è nella zona di ponte San Pietro con divieto di transito dalle 8 alle
18 di domani per lavori di scavo per realizzare una nuova linea
t e l e fo n i c a .

Cattedrale

Ricordo dei giovani
già saliti in cielo
■ Si rinnova la giornata del ricordo dedicata a i giovani della
parrocchia e della città prematuramente scomparsi. L'iniziativa è
portata avanti da diversi anni dal gruppo Genitori ancora. In
programma la messa comunitaria in Cattedrale alle 19 celebrata
da monsignor Antonio Donà; a seguire, nel centro giovanile,
torneo di calcetto e altre attività sportivo-ricreative.

Gli Ostretrika Gamberini sul palco Mazzini

Le allieve della New Energy in piazza Garibaldi

CAVARZERE Questa sera

Space, il nuovo aperitivo
è al Bar Commercio

CAVARZERE - L’estate è agli sgoccioli, nelle spiagge
gli ombrelloni iniziano a chiudersi e riprendono vita
le città. E a Cavarzere arriva una nuova proposta per
chi ha voglia di passare qualche ora degustando
ottimi aperitivi e stuzzichini ascoltando buona mu-
sica: ecco Space, il nuovo aperitivo proposto dal Bar
Commercio che inizierà stasera dalle 18 alle 23. Il
locale all'ombra del municipio di Cavarzere grazie
all'impegno di Raffaella e Mario, insieme al loro
staff, presenterà in grande stile l'aperitivo che ac-
compagnerà tutte le domeniche la città di Cavarzere.
Alla consolle dj Mattia Tiemme che intratterrà gli
ospiti di Space deliziati dai vini e dai cocktail prepara-
ti e serviti dallo staff del Bar Commercio.
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