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ROVIGO — La piazza di Concadirame si rifà il look. Sono
iniziati oggi, 22 ottobre, con la delimitazione dell’area del
cantiere davanti alle ex scuole elementari Collodi, i lavori di
sistemazione e rifacimento dell’area che, una volta ultimati,
daranno un nuovo volto alla piazza della frazione situata alle
porte del capoluogo.
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Rifacimento dei marciapiedi, nuovo impianto di
illuminazione, nuovi asfalti e nuovi parcheggi sono dunque
in rampa di lancio, come spiega Santino Masiero, responsabile
dei lavori nonché titolare della ditta Lavori speciali incaricata di
eseguire l’opera. L’intervento di riqualificazione della piazza
dovrebbe durare un paio di mesi anche se, in questo caso, il
condizionale è d’obbligo dato che molto dipende dalle
condizioni meteorologiche delle settimane a venire (in caso di
maltempo i lavori potrebbero infatti subire dei rallentamenti).

Sono anni che i residenti della frazione aspettano l’opera in
questione. Anni durante i quali di progetti ne sono stati fatti e
rifatti diversi. L’avvio del cantiere di oggi, però, segna una svolta:
la piazza sarà rimessa a nuovo e lo spazio riqualificato per
un paese più bello. E nella stessa direzione vanno anche altri
interventi che sono stati realizzati o si realizzeranno nella
frazione entro breve.

Lo annuncia, con un soddisfazione ed anche un pizzico orgoglio
il consigliere comunale della Lega e residente a Concadirame
Stefano Raule che, insieme ai colleghi del gruppo Lega,
afferma: “L’amministrazione Bergamin, come promesso alla
comunità di Concadirame, sta realizzando, dopo la demolizione
del Mulino e la costruzione di 35 nuovi loculi (LEGGI
ARTICOLO
(https://wwwsovigoindiretta.it/2017/l1/concadirame-nuovi-
loculi-arrivo!)), anche la piazza antistante l’ex scuola elementare
Collodi. Seguiranno, nei prossimi giorni, l’apertura dei
cantiere sull’argine dell’Adige finanziato parzialmente dal
Gai Adige. Successivamente sarà la volta della ristrutturazione
del ponte dei Guzzi (LEGGI ARTICOLO
(https://www.rovigoindiretta.it/2017/fl/concadirame-si-
interviene-piazza-ponte-dei-guzzi/))”.

In particolare, l’apertura del cantiere lungo l’argine dell’Adige
(LEGGI ARTICOLO
(https://www.rovigoindiretta.it/2018!09/loro-di-concadirame-
un-progetto-per-abbellire-la-frazione-ad-attirare-i-visitatori/))
renderà il tratto arginale fruibile ai cicloturisti che



raggiungeranno la frazione su due ruote seguendo il corso del
fiume: panchine, attrezzature per i pic nic e nuovi arredi
anche al parco “Ida Galante”, ad una manciata di metri
dall’argine, avranno il compito di accogliere i turisti e far
conoscere un angolo del territorio comunale che merita una
visita.
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