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Piazzetta Vittorio Veneto ha
un nuovo volto col restauro
dell’ex pescheria e del mercato
coperto che si sta concludendo
e avrà anche qualche ritocco al-

• la viabflità, mente anche il vici
no Ponte Nuovo avrà presto la
sua operazione di “make-up”. In
questi giorni molti lendinaresi
passando lungo riviera del Po
polo ammirano il complesso

• per il quale sta per chiudersi in
via definitiva il cantiere. «Man
cano gli ultimi ritocchi, questio
ne di giorni, poi faremo effettua
re le pulizie e l’ufficio lat (Infor
mazioni e accoglienza turistica,
ndr) traslocherà lì lasciando li-
berci lo spazio al piano terra di
palazzo Boldrin», dice con sod
disfazione il sindaco Luigi Via
ro. I due blocchi ora sono colle
gati da una sorta di corridoio
con pareti di veto e l’ufficio tu
ristico sarà collocato nell’edifi
cio che guarda sulla piazzetta,
che è stato parzialmente chiuso
con vetrate proprio per poteiwi
ospitare la sede informativa.

LA NO VITA
Mentre l’ex pescheria era già

stata chiusa sui lati da porte e
vetrate anni fa, diventando sala
per incontri ed esposizioni, e og
gi è stata migliorata mantenen
doquestacaranerisfica, laparte
del mercato coperto proprio per
la caratteristica di essere aperta
negli ultimi anni si è ben presta
ta a ospitare concerti (come
quelli del Deltablues) e alte ini
ziative nella stagione estiva of
frendo la possibilità di riparo in
caso di pioggia.

«Il progetto iniziale prevede
va proprio ciò che è stato realiz
zato, ovvero la chiusura dei lati

cj solo nella parte dedicata all’uffi
cio — ricorda Viaro — Ho consta-
tato che sull’opportunità o me
no di chiudere anche il resto
delL’immobiLe esistono opinioni
diverse tra i cittadini. A mio av
viso quella porzione del com
plesso restando aperta è più
operativa, comunque domani
(oggi per chi legge, ndr) andre
mo alla Soprintendenza ai Beni

architettonici e paesaggisùd di
Verona e chiederemo un parere
anche su quest’aspetto».

Viaro auspica inoltre che nel
giro di poche settimane possa
no essere installati, poco più in
là, i pannelli pensati per miglio
rare l’estetica del ponte Nuovo,
oggetto pochi mesi fa di lavori
di sistemazione ed eliminazio
ne delle barriere architettoni
che. «Così avremo rimesso in or
dine un angolo della città che si
è rivelato molto suggestivo e ap
prezz’ato. Poi c’è l’intenzione di
proseguire, pochi metri più in
là, sistemando il tatto successi
vo di riviera del Popolo con una
pista ciclopedonale per La quale
stiamo cercando contributi».

Nel frattempo bisognerà ri
pensare la viabilità attorno al
complesso dell’ex pescheria an
che nell’ottica di tutelano e valo-,
rizzano. «L’idea è chiudere al

(M.Sca.) Emic Bosaro torna a
scuola per l’insegnamento
della sicurezza stradale in
bicicletta. La società sportiva
ha aperto la Settimana dello
Sport alla primaria “Baccari”
di Lendinara, Le classi quarta e
quinta, per un totale di ben 120

alunni,hanno seguito con
attenzione le spiegazioni del
direttore sportivo Sandro
Baracco sulle principali
norme della strada e i video, su
attivitàeallenamentisustrada
e in percorsi sterrati, svolti dai
ciclisti del sodalizio bosarese.
All’incontro era presente
anche Vibrino Gasparetto,
consigliere regionale della
Federazione ciclistica italiana,
con deLegaal settore giovanile,
FmicBosaro è attesa ora
domenicaallel7, nella
piazzetta centrale della
Fattoria, per l’annuale
presentazione di tutte le
formazioni giovanili.

transito delle auto la carreggia
ta sul lato Adigetto, che ricade
nel percorso ciclabileAdige-Po,
e disporre panettoni” dissuaso-
ridi parcheggio attorno agli edi
fici per evitare che qualcuno
possa sostare a fianco e magari
procurare piccoli danni — dice
Viaro —. Si pensa di garantire
qualche parcheggio per i resi
denti adiacenti al muro deL com
plesso di abitazioni e negozi, sul
lato opposto», Degli ostacoli ad
hoc dovranno poi tutelare il cor
ridoio in veto tra i due edifici
da eventuali guidatori distratti
(al momento sono state dispo
ste provvisoriamente pesanti
fioriere a questo scopo), e in
piazzetta Vittorio Veneto proba
bilmente sarà istituito il limite
di un’ora per il parcheggio, oggi
illimitato, introducendo l’obbli
go di esporre il disco orario.

Ilaria Bellucco

BADIA POLESINE
SERATA CINEMA
A SALVATERRA
(F.Ros.) Il Cento
documentazione polesano

i parla di emigrazione.
Venerdi, alle 21 la Casa della
cultura e della legalità di
Salvaterra ospiterà la
proiezione del film “Almanya
- La mia famigLia va in
Germania” per la regia di
Yasemin Samderell. Il film
racconta la storia di una
famiglia turca emigrata in
Germania. Lavicendaè
narrata attraverso un
alternarsi dal flashback (fine
anni ‘60) al presente del 2011,
quando Huseyn, ormai
divenuto nonno edi
cittadinanza tedesca,
propone alla famiglia di
rientrare in Anatolia per una
vacanza estiva. Il film gioca
su registri comico e tragico
insieme, La vicenda si evolve
in parallelo con la
progressiva
germanizzazione della
famiglia di Huseyn.

GAS TE LMAS 5 A
IL DOPOSCUOLA SI DIVERTE
CON IL CARNEVALE
(A.Bos.) Successo per lafesta
di Carnevale organizzata dai
docenti laici e dalle madri
Orsoline del doposcuola
parrocchiale “after school”

per il giovedì grasso. Oltre
alla sfilata di mascherine,
bambini e genitori si sono
cimentati nella pescadi palle,
lancio di freccette, gara di
collage. Uno spasso per tuttie
una modalità nuova per
trascorrere una festa
tradizionale. Così il
doposcuola diviene un
contenitore educativo vero,
di incontro familiare edi
gruppo,doveanchei grandi
ritrovano una meritatissima
pausa ludica con i loro piccoli
e con gli altri genitori, per poi

I finire giustamente affamati e
felici davanti ad un buffet
degno delle più ricche feste
veneziane.
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iLA RIQUALIFICAZIONE
«L’ufficio turistico
sarà collocato
nell’edificio
che guarda sulla piazzetta»

Ex pescheria, lavori alla fine
s’Jn dirittura d’arrivo il cantiere lungo la riviera Previste modifiche alla viabilità e l’installazione
che ha interessato anche l’ex mercato coperto
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di dissuasori di velocità per tutelare il complesso

EI PESCHERIA Si sta concludendo in questi giorni il restauro dell’edificio lungo la riviera, previsto qualche ritocco alla viabilità

Lendinara - Bosaro

Sicurezza in bici, Ernie sale in cattedra


