
BADIA POLESINE

Lavori di ripristino per le
sommità arginali. il Comune
corre ai ripari dopo gli episodi
di maltempo che, evidentemen
te, hanno messo a dura prova
anche gli ambifi del fiume Adi
ge. I lavori si dovrebbero con
centrare in via CarLetti e in via
Abbazia e puntano a “ricostrui
re” quello che gli episodi meteo
rologici particolarmente forti
dei mesi scorsi hanno evidente
mente danneggiato in maniera
pesante, costringendo l’ammini
strazione a programmare un ti
pristino e una messa in sicurez
za.

DANNI DA MALTEMPO
«Stiamo intervenendo sulle

rampe di accesso particolar
mente provate dai temporali
che si sono abbattuti questa
estate - osserva l’assessore ai La-
voti pubblici Fabrizio Capuzzo -

Si sono create profonde scanala
ture e abbiamo ritenuto oppor
tuno incaricare una ditta per un
opera di riporto materiale in
modo da consolidare il luogo. I
lavori sono in corso. Una parte è
già terminata e nei prossimi
giorni credo che procederemo
per concludere l’intervento».

Un concetto ripreso anche

BADIA POLESINE
Quarto appuntamento annua

le organizzato dall’associazione
musicale Orazio Tarditi con la
mostra antologica di Alberto
Cristini in Vangadizza. «11 pe
nultimo appuntamento di una
stagione che si chiuderà con
l’esibizione degli allievi del con
servatorio», ha annunciato il
presidente della “Tarditi” Vini
cio Ferrigato. «Ringrazio l’asso
ciazione e Vinicio — ha aggiunto
il sindaco Giovanni Rossi — per
la qualità delle proposte che rie
scono sempre a combinare va
rie sfaccettature dell’universo
culturale. Per di più in un luogo
come l’abbazia; un monumento
che questa e le precedenti am
ministrazioni stanno cercando
di valorizzare investendo risor

dal sindaco Giovanni Rossi che
nelle scorse ore ha certificato la
necessità di provvedere ad
un’opera di manutenzione nel
segno del rispetto del fiume Adi
ge e dei suoi argini. «Abbiamo
riscontrato “crateri” sulle ram
pe che scendono dalla sommità
arginale. Con le piogge dei mesi
scorsi è stato dilavato il tenic
do lasciando le buche. Serviva
una sistemazione, ma non era
possibile asfaltare e quindi si è
optato per della ghiaia». La si
stemazione degli argini è tra le
opere elencate all’ultimo consi
glio comunale quando si è di
scusso della variazione di bilan
cio approvata dalla giunta pro
prio per far fronte a una serie di
piccole o grandi manutenzioni
su edifici di proprietà municipa
le e sulle strade.

IL RILANCIO
Un tema presentato dal titola

rc del Bilancio Stefano Baldo,
«La variazione — ha spiegato l’as
sessore rivolgendosi ai rappre
sentanti di maggioranza e mino
ranza — è stata chiesta per far
fronte a lavori urgenti di manu
tenzione ordinaria e straordina
ria di alcuni immobili, in parti
colar modo quelli scolastici. So
no stati resi disponibili lOOmila
euro ricavati dall’avanzo di am
ministrazione. Ci si è concentra-

ti - per esempio - sulla pavimen
tazione della scuola materna,
ma anche su lavori di asfaltatu
raesegnaleficaorizzontale».

Un elenco su cui, poco dopo,
ha detto la sua anche il collega
di giunta, responsabile della de
lega sui Lavori pubblici. Fabri
zio Capuzzo ha sottolineato so
prattutto la difficoltà nel far
fronte alle necessità quotidiane

L’Istituto Primo Levi si
prepara alla consegna dei
diplomi nell’ambito di “Move
5.0”, iniziativa finanziata dalla
Regione e dal Fondo sociale
europeo. LI progetto iahren
und erfabren” presentato dal
Levi èvalso alla scuola il primo
posto nellagraduatoria dei
progetti finanziati. L’iniziativa
per potenziare una lingua
straniera—il tedesco—si è
rivolta a 16 studenti delle classi
quarte dell’anno 2017-18 del
liceolinguisticoDuele fasi. La
prima con 40 ore di tedesco
conuna docente madrelingua
nella sede dell’istituto, quindi
una settimana di soggiorno a
Trierin Germania, più visite

culturali e uscite. Gli studenti,
con le docenti Mariagrazia
Campioni e Michela Bonn.
hanno sostenuto l’esame di
certificazione linguistica BL e
lo hanno superato con buoni
risultati.Venerdì il direttore
della scuola tedesca sarà a
Badia per consegnare i
diplomi con una cerimonia,
all’i is Balzan, cui sono stati
invitati il dirigente dell’Ufficio
scolastico provinciale, il
presidente della Provincia, il
sindaco di Badia e l’assessore
all’Istruzione, la direttrice
dell’Ufficio orientamento e
studenti dell’Università di
Padova e l’assessore regionale
Elena Donazzan.

con uno speciale supporto.

OCARINA GROUP
Il momento musicale è stato

offerto da Il Molinella Ocarina
Group (foto) nato nel gennaio
2012 da un’idea dei professori
Fulvio Carpanelli ed Emiliano
Bernagzzi, già membri del
“Gruppo Ocarinistico Budrie
se’. Il gruppo, reduce da diverse
tournèe internazionali nei Paesi
asiatici, ha strappato applausi
ed è già alla seconda apparizio
ne a Badia su invito dell’associa
zione musicale Orazio Tarditi.
La mostra resterà aperta sino a
domenica. L’iniziativa è stata
realizzata in collaborazionecon
gli Amici di San Teobaldo e ha
goduto del patrocinio del Comu
ne di Badia Polesine. L’ingresso
alla mostra è libero.

T.Ros.

‘Biso1to il rapporto
con il direttore
dei lavori

BADIA PDLESINE

11 direttore dei lavori del mu
seo civico lascia l’incarico. E
l’ultima novità in merito al re
cupero del museo Baruffaldi,
opera che sin qui si è rivelata
piuttosto travagliata e non pri
va di sorprese. Con una deter
mina che definisce i termini
della questione si evidenzia
che è stato risolto il rapporto
con l’architetto Alessandro
Sargiacomo; un incarico che
prevedeva “la direzione dei la
vori di valorizzazione, conser
vazione e restauro”. Una riso
luzione contrattuale anticipa
ta a cui seguirà “la definizione
del compenso per le prestazio
ni sin qui svolte”.

IL CANTIERE
Va tuttavia detto che l’ammi

nistrazione pare intenzionata
ad accelerare nuovamente sul
fronte del cantiere in piazza
Grani, fermo oramai da alcuni
mesi. L’opera attende di ri
prendere dopo un’estate tra
scorsa in stand-by.

Le complicazioni non sono
mancate e pochi giorni fa il sin
daco Giovanni Rossi ha comu
nicato l’intenzione di sottopor

Giornata vicentina per la
Venerabile confraternita del
la pglenta di Villa d’Adige che
domenica ha partecipato alla
Festa del baccalà organizzata
nella cittadina di Sandrigo.

La confraternita polesana
ha preso parte all’appunta
mento che per circa dieci gior
ni ha accompagnato La comu
nità e i visitatori della località
nella provincia di Vicenza.
Ml’interno del programma
della festa, che domenica si
avviava alle battute conclusi-

re alla Regione la perizia diva
riante resasi necessaria per p0-
ter proseguire nei lavori. Ma
sin qui il recupero del museo
civico si è rivelato particolar
mente complicato e non privo
di ostacoli, Dopo l’avvio del
cantiere che ha cinto gli ambiti
esterni della piazza nel cuore
della città, gli interventi hanno
subito un rallentamento a cau
sa dalle scoperte relative allo
stato di conservazione della
struttura. Da aprile in poi si è
quindi rlmastiinattesa.Dalìla
necessità di riordinare le idee e
capire come muoversi nella ge
stione di tempi e contribuiti.

IL PROGETFO
Il progetto di recupero pre

vede infatti un’azione distinta
tra spazi esterni e interni. Per
la parte interna i finanziamen
ti sono anivati da Regione Ve
neto e Fondazione Cariparo,
per il rifacimento della faccia
ta, invece, il Comune ha ottenu
to un finanziamento attraver
so il bando regionale emesso
dal GaI Adige. E oltre a questo,
Badia è stata inserita tra i “pre
miati” del bando “Bellezza@ -

Recupeniamo i luoghi culturali
dimenticati”. Il Museo civico
dedicato ad Antonio Eugenio
Baruffaldi è costituito da diver
se sezioni. Al suo interno si tro
va l’Ultima cena, tela a olio di
Girolamo Bonsignori, delle di
mensioni di 234 X 722 centime
tri’

Tra le delegazioni presenti,
anche la realtà nata da alcuni
mesi per promuovere la spe
cialità legata alla frazione di
Villa d’Adige, dove è da poco
terminata la S5esima edizio
ne della festa regionale della
polenta. La confraternita era
accompagnata dall’assessore
Stefano Baldo, in rappresen
tanza dellamministrazione
comunale di Badia.
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Museo civico,
Sargiacomo
lascia l’incarico

ARGINI Via a lavori per sistemare le buche che si sono create sulle sommità arginali negli ambiti del fiume Adige causa maltempo

Argini, sistemazione al via
m’Parte il ripristino delle sommità
danneggiate dagli eventi meteo estivi in sicurezza delle vie Carletti e Abbazia

mintewenti concentrati per la messa

di un centro come Badia Polesi
ne. «Sono stati realizzati anche
interventi alle scuole medie e
abbiamo provveduto alla coper
tura di alcune buche. Per il resto
—ha aggiunto—abbiamo punta
to soprattutto alle ordinarie ma
nutenzioni con cui abbiamo a
che fare ogni giorno e che richie
dono iniziativeimmediate».

Federico Rossi

Badia Polesine
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Lingue, ragazzi dei Levi sui podio

Confraternita della poldnta,
visita ai colleghi del baccalà

Ocarine in abbazia per la rassegna di Tarditi
-a-I

1
ve, si è svoLta la sfilata del cor

BADIA POLESINE teo storico di figuranti, delle
confraternite enogastronomi
che e dei baccalaNub prove
nienti da varie regioni italia
ne,

se. Sottolineo la capacità di im
pegnarsi a costo zero per la co
munità, facendo in modo che
queste iniziative possano ripe
tersi». Ad accogliere i visitatori
c’era l’autore dei dipinti esposti

nella cappella di Santa Maria
della Vangadizza. Cristini. ap
passionato di scultura e poesia,
si cimenta nella nuoto-pittura
per l’esecuzione di quadri attra
versando tratti di mare o laghi


