
BADIA POLESINE - Quattro
progetti, un solo scopo: va
lorlnare le risorse paesag
gistiche e naturali badiesi,
e quindi anche 11 territorio
comunale. E’ ciò di cui
l’amministrazione comu
nale sta parlando con il Gal,
ente già finanziatore di nu
merose opere pubbliche a
Badia Polesine. Ma nuove
iniziative sono già sul tavo
lo.
E così nei giorni scorsi l’uf
fido lavori pubblici ha in
contrato alcuni rappresen
tanti del Gruppo azione lo
cale, per ragionare sulle
proposte che il comune ha
elaborato, assieme anche al
contributo della sezione ba
diese del Wwf che ha forni
to alcuni suggerimenti.
“Stiamo ragionando su
quattro progetti e sono tutti
piuttosto ambiziosi — spie
ga l’assessore ai lavori pub
blici Giovanni Rossi—tutti e

I0VOCedIR0VIGQ

Dir._Resp.: Francesco Beflini

quattro saranno sottoposti
all’attenzione del Gal, che
deciderà poi per quali con
cedere un eventuale finan
ziamento. Ci troviamo at
tualmente solo in fase di
proposta, anche se contia
mo di poter realinare al
meno uno di questi’.
Il primo progetto riguarda
kriquallficazionedirMen
Adigetro: un’idea che è sot
to l’attenzione anche del
l’assessonto all’urbanisti
ca e che in generale è nelle
mire dell’amministrazione
da tempo, specialmente
dopo le modifiche alla via
bilità che vietano l’accesso
dei camion alle riviere.
C’è poi la realizzazione di
una pista ciclopedonale
nella valle della Buon a SaI
vaterra, progetto che ha a
che fare anche con la riqua
lifiozione della stessa area
verde nella frazione badie
se. Si sta ragionando, infat
ti, anche sulla eventuale
allestimento di uno stagno

pensato appositamente per
difendere le specie acquati
che più a rischio: un’idea
che hanno a cuore gli am
bientalisti del Wwf.
Infine, la proposta del co
mune riguarda il cosiddet
to “sottopassaggio di San
Nicolà”: la creazione di un
accesso nuovo per favorire
il turismo lento in vicinan
za con il fiume Adige.
“Quest’ultima proposta è
quella più impegnativa e su
cui stiamo puntando di
più, ma serviranno risorse
e un progetto dettagliato —

spiega RDssi — per il mo
mento abbiamo inoltrato
tutto al Gai secondo la sca
denza. Non ci resta che
aspettare di vedere cosa può
andare avanti e cosa no.
Sicuramente è da ringra
ziare l’ente per i finanzia
menti che concede a questo
genere di opere — conclude
l’assessore — e il Wwf per il
supporto”.
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La valorizzazione naturalistica è l’obiettivo comune con il sostegno del Cal

Quattro progetti per un paesaggio migliore
Riviera Migetto, ciclopedonale valle Buora con stagno e sottopasso San Nicolò
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