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LAVORI ROVIGO

L’oro di Concadirame: un progetto per
abbellire la frazione ed attirare i visitatori

Affidato 11 progetto per la riqualificazione della destra Adige: tante

novità in arrivo perilpaese
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PER TRASFERIMENTO NELLA NUOVA SEDE
VENDITA STRAORDINARIA BAGNI,
STUFE E CAMINI IN ESPOSIZIONE d
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In questi giorni, il Comune di Rovigo ha infatti concluso l’iter di

aggiudicazione definitiva del progetto per la riqualificazione del

percorso ciclopedonale Destra Adige (LEGGI ARTICOLO
(https://www.rovigoindiretta.it/2017/1O/sportello-iat-ciclopedonale-
sulladige-si-puo/)), presentato in pompa magna nei mesi scorsi a

Palazzo Nodari (LEGGI ARTICOLO
(https://www.rovig oindiretta.it/2018/06/pronta-nel-2021-sara-la-
ciclabile-piu-lunga-deurop/fl e che in gran parte è finanziato dal Gal

Adige (con liSmila euro su l33mila complessivi). Questo passaggio,

atteso da tempo, a Concadirame è stato accolto con particolare
entusiasmo. E tra i tanti che gioiscono per quello che, visto l’iter
travagliato che ha avuto il progetto, è un vero e proprio traguardo, c’è il

ROVIGO — Un parco ed una frazione che diventeranno un luogo di
visitazione per gli amanti del turismo lento, a contatto con la natura e

che si muovono su due ruote. C’è fermento a Concadirame, piccolo

centro abitato alle porte del capoluogo polesano (un migliaio di
abitanti in tutto) che sorge lungo la riva destra del fiume Adige perle

novità in arrivo entro la fine dell’anno e che dovrebbero
contribuire a ravvivare la frazione.



consigliere comunale leghista Stefano Raule che ha giocato un ruolo
notevole per arrivare al risultato. “Avevo promesso una sferzata alla
frazione — spiega — e questa è una delle tante in arrivo. A Concadirame
c’era bisogno di questo progetto ed è una grande soddisfazione il fatto
che presto possa essere realizzato”.

Sì, perché il progetto, una volta terminato (per il quale è stata
incaricata la ditta Verdeimpianti Sri di Villanova del Ghebbo),
porterà al parco Ida Galante, l’area verde della frazione situata a ridosso
delle ex scuole elementari e separato dalla riva dell’Adige da una
manciata di metri, nuovi giochi e nuove attrezzature per i suoi
frequentatori. E questa è solo una delle novità in questione. L’intera
sponda del fiume, inclusa nel percorso ciclopedonale, sarà infatti
riqualificata. Il che si traduce nell’arrivo di nuove panchine che
saranno situate lungo la sponda e nella sistemazione del fondo stradale
(non asfaltato) che corre lungo il fiume. A questo proposito Raule
evidenzia che “una panchina, in particolare, sarà collocata nel
punto di osservazione dell’ex chiesa che giace nell’alveo del fiume,
sott’acqua, e che in particolari periodi di secca riemerge”.

Il tutto sarà corredato dall’installazione di una segnaletica tutta nuova
che indirizzerà i cicloturisti verso il parco ed il centro della frazione,
dove potranno trovare un p0’ di ristoro dalle fatiche della pedalata. Il
progetto, oltre alla frazione di Concadirame, prevede analoghi
interventi anche nel tratto di sponda che corre verso il capoluogo e la
frazione di Boara.
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