
LENDINARA
Rinasceranno in meno di

quattro mesi l’ex pescheria e il
mercato coperto grazie ai lavori
di restaura in partenza; inter
venti che riqualificheranno i
due immobili destinati a ospita
re l’ufficio informazioni turisti
chee una sala cMca. Un proget
to atteso da anni per riqualifica
re una parte importante del cen
tro cittadino. Lunedì è stata ef
fettuata la consegna dei lavori al
la ditta Costruzioni Capuano Sri
di Cava de’ Tirreni, in provincia
di Salerno, vincitrice della gara
d’appalto pergli interventi mira
ti a sistemare gli edifici di piaz
zetta Vittorio Veneto.

IL CANTIERE
Attorno ai due stabili sono già

comparsi i primi ponteggi e nei
prossimi giorni prenderanno il

LENDINARA
Una mano che si infila in una

borsa a caccia del portafoglio,
delle urla epoi un inseguimento
durato per quasi un’ora e con
clusosi con l’auto dei due bor
seggiatori md ividuata e fermata
a Rovigo e con una doppia de
nuncia a piede libero per tenta
to furto aggravato in concorso,

IL FURTO
Tutto è iniziato attorno a mez

Zosiorno di lunedì. Una 48enne
ìtTd1ne:cheva facenùo
la spesa ai FamlM’. zia
che unuomoeunadonn
profittando di un attimo di di
strazione, le avevano arraffato il
portafoglio daJla borsa, e ha ini
ziato a urlare, [due, entrambi di
origini romene, dopo aver mol

i

via le operazioni di cantiere, che
dovranno dare nuovo lustro a
un angolo suggestivo della città
e concludersi entro il 7febbraio.

11 progetto prevede diversi ti
pi di interventi, ma probabil
mente quello che balzerà mag
giormente all’occhio dei passan
ti e avrà un maggior impatto vi
sivo sarà la creazione di una
struttura di collegamento tra i
due edifici. 11 breve “corridoio”
tra i due blocchi sarà realizzato
con pareti in cui vetrate si alter
neranno a pannetii, e avrà una
copertura in lamiera d’acciaio
elettrocolorato,

I lavori dovranno anche rime
diare al notevole degrado del cal
cestruzzo, che in molte parti si è
staccato dai ferri di armatura, ti-
costruendo le parti mancanti
con intonaci a base di resine
acriliche e recuperando i decori
con una finitura con stucco ro
mano.

lato il portafogli, sono stati velo
cissimi nello sgattaiolare via e
nel salire a bordo di una macchi
na parcheggiata proprio davan
ti al supermercato di via Savoj,
per poi sgommare via a tutta ve
locità,

I carabinieri della stazione di
Lendinara si sono subito messi
in azione, con una pattuglia che
si lanciava all’inseguimento e
una che si occupava di racco
gliere le testimonianze sul luo

Tra i tanti interventi previsti
ci sono anche la sistemazione
della pavimentazione in trachi
te grigia dei Colli Euganei, ora
dissestata, il rifacimento di alcu
ni impianti e la sostituzione del
le tegole della copertura. Pro
prio dalla copertura gli operai
della ditta incaricata inizieran
noie operazioni, che prevedono
anche una suddivisione degli
spazi pensata per creare due di
verse realtà,

IL PROGUrFO
Nell’ex pescheria l’ammini

strazione comunale intende mi
gliorare la sala civica esistente,
attiva da qualche anno come
contenitore per mostre e incon
tri, mentre nel mercato coperto
che finora ha fatto da suggestiva
cornice a concetti e manifesta
zioni particolari si punta a rea
lizzare un nuovo ambiente desti
nato a ospitare l’ufficio lat (In

FI

formazioni e accoglienza turisti
ca).

IDISABI
L’apertura del cantiere com

porterà qualche limitazione alla
viabilità in piazzetta Vittorio Ve
neto e alcune modifiche alta po
sizione delle bancarelle di gene
ri alimentari che partecipano al
mercato settimanale. In partico
lare sarà vietato il passaggio di
veicoli, biciclette e pedoni nella
carreggiata che si trova tra i due
stabili e la riva dell’Adigetto,
mentre per la carreggiata sulla
to nord dei due edifici ci saranno
alcune deroghe per i residenti e
per i mezzi che devono caricare
e scaricare merci. 11 sabato mat
tina, poi, le bancarelle che ven
dono pesce, salumi e formaggi
saranno ricollocate sempre nel
la piazzetta secondo le indicazio
ni date dalla Polizia locale.

Ilaria Bellucco

go del misfatto. Una volta appu
rato che l’auto dei due fuggitivi
aveva una targa francese, l’im
portante elemento è stato subi
to comunicato alla centrale ope
rativa,

La prontezza dell’intervento
insieme a collaborazione e coor
dinazione dei militari, ha per
messo di rintracciare l’auto a
Rovigo, in quartiere Tassina,
con Pinseguimento che si è con
cluso in via Montenero.

I due cittadini romeni, ferma
ti da una pattuglìa dell’Aliquota
radiomobile della Compagnia
dl Rovigo, la44enneP.D.J., resi
dente a Rovigo, e il 45enne RC.,
formalmente residente in Fran
cia, Una volta identificati, sono
stati denunciati per tentato fur
to aggravato in concorso.

Francesco Campi
© riproduzione nzcrvata

ø’Accordo tra Comune

dei lavori agli spalti

LENDINARA
«In un paio d’ore abbiamo

trovato l’accordo e già domeni
ca contro il Cattura, 7’ di anda
ta del girone D di P categoria,
potremmo accogliere gLi spet
tatori nella tribuna del campo
B che stiamo allestendo e che
spero sia terminata in settima
na», Francesco Tagliacollo.
presidente dell’Union Ws di
Lendinara, è visibilmente sod
disfatto dell’accordo raggiunto
con il Comune per dare subito
una tribuna ai tifosi della squa
dra rossoblù. Nella partita gio
cata l’altra domenica in casa
contro il Borgo Veneto, i tifosi
avevano assistito al match sbir
ciando tra i fori delle rete dire
cinzione del campo, visto che
era Interdetto l’accesso alla tri
buna interessata da lavori di
manutenzione.

TRIBUNA CHIUSA
la società si è però immedia

tamente attivata per dare
un’alternativa ai tifosi. «La so
luzione trovata con il sindaco
Luigi Viaro - spiega - prevede
l’uso del campo 8. adiacente al
principale campo A, perfetto
per quanto riguarda il tappeto
erboso, e ipotizzando una UI
buna provvisoria per gli spetta
tori, Questo per quattro mesi,

LUSIA
Il viaggio dei bimbi attorno

al mondo con l’elefantino EI
mer inizia dal municipio, per
fare la conoscenza del sindaco
e del Comune. I piccoli alunni
della scuota dell’infanzia Mar
chiori” di Cavazzana hanno vi
sitato proprio la sede munici
pale come punto di partenza
del loro “viaggio” insieme al va
riopinto elefante Elmer, tema
della programmazione scola
stica di quest’anno che li porte
ràa scoprire i continenti e tanti
paesi di tutto il pianeta. Bimbi
e maestre sono stati accolti dal
sindaco Luca Prando e dal vice
sindaco Michele Bassani che
hanno spiegato loro come fun

fino alla riapertura della tribu
na principale. Soluzione che a
noi è sembrata soddisfacente e
quindi già da domenica prossi
ma gli sportivi avranno una Ui
buna in grado di accoglierli,
senza dover assistere alla parti
ta sbirciando attraverso i fori
della rete. Lo dobbiamo ai no
stri sostenitori che sono in tan
ti e hanno riportato al Perolari
l’entusiasmo di una ventina di
anni fa. A Rovigo, domenica
scorsa, erano davvero numero
si, forse più dei locali e mi ha
fatto veramente piacere. L’ar
bitro ci ha poi penalizzato ne
gandoci un rigore e negato un
gol per un fuorigioco che non
c’era, ma comunque l’impor
tante è esserci e dare un soste
gno a questi ragazzi e al loro
tecnico Thomas Bonfante per
quanto stanno facendo». Quin
di tifosi a postogià per domeni
ca e i prossimi quattro mesi fi
no al termine della ristruttura
zione dell’attuale tribuna. La
squadra ha due importanti ap
puntamenti: domenica con il
Cartura e quella successiva
contro lo Scardovari.

Enzo Fuso

TAGLIAøLIM:
«MAI PIU SPEttATORI
COSTRETTI A SEGUIRE
LA PARTITA
SBIRCIANDO
TRA LA RECINZIONE»

ziona un comune portandoli a
visitare l’ufficio anagrafe, l’uffi
cio del primo cittadino e la sala
consiliare. I piccoli hanno fatto
tante domande al sindaco
Prando ad esempio sul signifi
cato delle bandiere, dello stem
ma comunale e della fascia UI-
colore che indossa, poi hanno
estratto le loro carte d’identi
tà” su cui il sindaco ha apposto
il timbro comunale, Pronti così
a partire per il loro itinerario
insieme alle educatrici, hanno
intonato l’inno nazionale e do
nato a Prando un cartellone su
cui hanno disegnato il ticolo
re italiano, tornando poi a
scuola con l’entusiasmo di
aver fatto un’esperienza da rac
contare alle loro famiglie.
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PROGETTO
Le operazioni dicantiere
dovranno dare nuovo lustro
a un angolo suggestivo della città
e concludersi entro 117 febbraio
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Tribuna chiusa,
tifosi spostati
sul campo B
e società per il tempo

VIARILflÀ Per il cantiere, passaggio vietato a veicoli, biciclette e pedoni nella carreggiata tra i due stabili e la riva dell’Adigetto

Ex pescheria, quattro mesi
per l’intervento di restauro
frPartito il cantiere per riqualificare
l’edificio insieme al mercato coperto e modifiche alle postazioni del mercato

Previste limitazioni alla viabilità

I bambini della primaria
fanno lezione in municipio

Derubata mentre fa la spesa, acciuffati due ladri
fl iPEf
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LA COPPIA È FUGGITA
‘dtRO flOVIQO,

WIAi$TATA
IN ATA
DAI CARABINI
SONO INSEG - arabinieri
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