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CAVARZERE Per i lavori di costruzione del “Piccoli Angeli” e il conseguente varo dell’opera

Boscochiaro, ponte chiuso al traffico
Un ’ordinanza comunale stabilisce che non sarà più possibile transitare fino al 31 dicembre

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Non sarà più
possibile transitare sul ponte
di Boscochiaro fino al 31 di-
cembre. A dirlo è un’ordi -
nanza emessa dal responsa-
bile del settore lavori pubblici
il 23 settembre. In essa viene
precisato che il provvedi-
mento è stato preso a seguito
della richiesta di Zara Metal-
meccanica, la ditta appalta-
trice dei lavori sul ponte dei
Piccoli Angeli di Boscochia-
r o.
L’ordinanza comunale riper-
corre la stessa linea di un
provvedimento analogo
adottato dalla città metropo-
litana di Venezia: attraverso
di esso viene sospesa la circo-
lazione sulla strada provin-
ciale numero 4 nel tratto a
ridosso del ponte in questio-
ne.
N el l ’ordinanza comunale
viene precisato che la chiu-
sura al traffico, predisposta a
partire da ieri è motivata dai
lavori di costruzione del nuo-
vo ponte Piccoli Angeli e dal
conseguente varo dell’opera,
i cui lavori dovrebbero con-
cludersi nei prossimi mesi.
In una sua recente nota, il
sindaco Henri Tommasi ave-
va dato qualche aggiorna-
mento in merito allo stato
dei lavori, evidenziando che
Zara Metalmeccanica aveva
ripreso le lavorazioni dopo la
sosta di Ferragosto.
Il sindaco sottolineava che,
dopo il getto della soletta del-
l’impalcato, avvenuto il 12

agosto, la ditta aveva posizio-
nato le velette laterali e suc-
cessivamente doveva esegui-
re le fasce dei marciapiedi.
Nello stesso momento del
getto del calcestruzzo per i
marciapiedi doveva quindi
provvedere alla realizzazione
dei baggioli di sostegno degli
appoggi, già in opera ed ag-
ganciati alla struttura metal-
lica, finalizzati al posiziona-

mento definitivo dell’impal -
cato sulle fondazioni, elimi-
nando i sostegni provvisori.
Altri lavori riguardano la pre-
parazione delle sponde argi-
nali lato canale, mediante il
taglio dell’erba, la pulizia e la
sistemazione del fondo per
consentire il getto della so-
letta in di rivestimento e pro-
tezione per una larghezza
approssimativamente pari

alle fondazioni già eseguite.
Inoltre, vi è la predisposizio-
ne dei sottoservizi con il posi-
zionamento delle porzioni di
tubazione metallica a cavallo
della trave di fondazione per
il futuro attacco, nel secondo
stralcio, dei sottoservizi e
successivo getto dei para-
ghiaia a completamento del-
le fondazioni.
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I lavori al ponte di Boscochiaro
Procedono le opere
per la costruzione della
struttura, che dai ieri è
chiusa al transito
del traffico
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■ Ripresi gli interventi
dopo Ferragosto

ADRIA Evento a ottobre. Una delegazione al raduno nazionale

Esercitazione lagunari nel Delta
ADRIA - Il Delta si appresta ad ospita-
re, in ottobre, un’esercitazione nazio-
nale del Reggimento lagunari a ricor-
do dell’alluvione del 1966. L’annuncio
è stato dato dal presidente nazionale
Alta, generale Luigi Chiapperini, al
termine del raduno nazionale svoltosi
nello scorso fine settimana a San Vito
del Tagliamento in provincia di Porde-
none. Il generale, tuttavia, è legato al
Delta anche per una questione affetti-
va, in quanto la moglie è originaria di
Pila. Alla kermesse ha partecipato an-
che una delegazione della sezione
adriese intitolata a Giancarlo Bertoc-

co. Significativo il luogo prescelto, in
quanto questa città era la sede di un
battaglione lagunare, il XXII Carri, di
stanza nella caserma Dall’Armi, chiu-
sa qualche anno fa con il processo di
razionalizzazione e con l’abolizione
della leva obbligatoria.
“Sono stati due giorni intensi con mo-
stre, dibattiti ed incontri per raccon-
tare alla gente origini e storia e di un
corpo che trae le sue radici dai fanti da
mar veneziani”, commenta il presi-
dente Ferdinando Milani. La manife-
stazione ha avuto il suo momento
culminante nella giornata di domeni-

ca in piazza Cavour dove si sono tenuti
i discorsi ufficiali: dal sindaco Anto-
nio Di Bisceglie, che ha annunciato la
riconversione della caserma in istitu-
to penitenziario, al presidente nazio-
nale che, con uno scatto d'orgoglio, ha
rivendicato la funzione fondamentale
del servizio di leva nell’educazione dei
giovani, al sottosegretario alla difesa,
Domenico Rossi, il quale proprio a San
Vito aveva iniziato nel 1973 la sua
carriera nel Reggimento Serenissi-
ma.
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In breve da Adria

Acqua

Rubinetti a secco
domani mattina
■ Polesine acque informa che nella giornata di domani,
mercoledì 28 settembre, sarà interrotta l’erogazione del-
l’acqua dalle 8 alle 12 nel tratto di strada provinciale 41 in
zona Aia. L’interruzione si rende necessaria per realizzare
alcuni interventi programmati sul sistema acquedottistico.
Alla ripresa dell’erogazione si consiglia di lasciare scorrere
l'acqua potabile per qualche minuto prima di utilizzarla.

Down Dadi

La Zupperia di stasera
parlerà messicano
■ Torna l’appuntamento mensile con la Zupperia: stasera
nel ristorante Ofizial è previsto un menù con alcune specialità
della cucina messicana. L’iniziativa è promossa dall'as-
sociazione Down Dadi e vede la collaborazione volontaria di
studenti e docenti dell’alberghiero “Cipr iani” ed è sostenuta
dal Csv di Rovigo. Prossimo appuntamento il 25 ottobre
prima del gran finale del 29 novembre all’alberghiero. Il
progetto nasce dal forte desiderio di creare una vera
esperienza di lavoro per ragazzi affetti da sindrome Down o
con altra disabilità intellettiva.

Centro giovanile

Doposcuola dal 24 ottobre
per i ragazzi delle medie
■ Prenderà il via il prossimo 24 ottobre l’attività di do-
poscuola al centro giovanile “San Pietro” che si svolgerà dal
lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 16 per i ragazzi delle medie
inferiori. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del centro
in via Pignara.

ADRIA BIBLIOTECA Presentata la tesi di Mattia Trombini

Il dramma della Cecenia

Crepaldi, Barbujani, Pasello e Trombini

ADRIA -Un milione di vittime in 20 anni,
100mila soltanto nell’ultimo periodo da
quando Putin ha avviato la campagna
antiterrorismo in Cecenia provocando
anche 350mila profughi, 15mila soldati
russi uccisi e 30mila feriti. E’ questo uno
degli aspetti più drammatici, enigmatici
e contraddittori del cosiddetto “paradig -
ma ceceno” al centro della tesi di laurea
magistrale di Mattia Trombini.
Il giovane adriese è stato protagonista ieri
pomeriggio allo “Spazio giovani” della
biblioteca comunale per illustrare il pro-
prio lavoro accademico. Il referente della
biblioteca, Livio Crepaldi, si è detto felice

di iniziare “il ciclo autunnale con un
lavoro di ricerca particolarmente impe-
gnativo e su un argomento di drammati-
ca attualità di cui siamo poco informa-
ti”.
Da parte sua il sindaco Massimo Barbuja-
ni si è congratulato per la laurea conse-
guita auspicando di “poter vedere più
giovani ai prossimi incontri prima di
tutto per valorizzare l'impegno dei vostri
coetanei, poi per sfruttare queste occasio-
ni di studio e confronto che la biblioteca
mette a disposizione della cittadinan-
za”.
Il lavoro accademico è stato introdotto da

una breve relazione di Osvaldo Pasello,
dirigente scolastico ed ex insegnante di
Trombini ai tempi del “Maddalena”. Ed è
partito da lì ricordando “l'impegno di
Mattia a scuola”. Quindi ha rimarcato
“la validità dell’indirizzo Erica con tre
lingue straniere, tanta letteratura ed eco-
nomia, ma ha aperto inaspettati e diver-
sificati orizzonti agli studenti, in larghis-
sima parte più che soddisfatti del corso di
studi perseguito”. Una copia della tesi di
laurea è disponibile nella sede della bi-
blioteca in piazza Bocchi.
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