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Ponte, tempi stretti per il sottopasso
frAvviata la procedura di appalto per il collegamento
della pista ciclabile grazie a un raccordo lungo gli argini

i’fl sindaco Rossi: «Si potrà così by-passare il punto critico
costituito dall’intersezione con la strada provinciale 42»

RADIA POLESINE
Si avvicinano i lavori del “sot

topasso” sull’Adige. Nelle scor
se ore l’intervento è stato aggiu
dicato dalla Stazione unica ap
paltante alla ditta Eredi Fantoni
Adriano di Santa Maria Madda
lena. Il progetto prevede il còlle
gamento dei due tratti di pista
ciclo-pedonale arginale, bypas
sando il punto critico costituito
dall’intersezione con la Provin
ciale 42, realizzando un raccor
do sotto la grande struttura che
collega la città altopolesana con
l’abitato del centro padovano di
Masi.

IL PROGO
«La procedura di appalto è

stata affidata alla Sua della Pro
vincia — ha osservato nei giorni
scorsi il sindaco Giovanni Rossi
— Mentre nel frattempo sta an
dando avanti la ciclopedonale
di via Migliorini, per cui contia
mo di giungere a conclusione
nell’arco di qualche settimana».

“L’attraversamento di questa
importante arteria stradale, (ov
vero la Provinciale 42, ndr) per
raggiungere la pista sul lato op
posto risulta pericolosissimo -

si legge nella presentazione del
progetto - causa l’intensità del
traffico veicolare e la scarsa visi
bilità ridotta dalla presenza del
le strutture del ponte e degli alti
guardrail. L’attraversamento di
venta quindi ad altissimo ri
schio nei giorni di nebbia”.

Copera, definita “agevolmen
te realizzabile” in quanto si an
dranno a utilizzare le scarpate e
l’ampia golena arginale, preve
de la costruzione di una pista ci
clopedonale in terra battuta, in
linea con altri esempi giàadotta
ti nel territorio, uno dei quali è
presente, sempre sull’Adige,
nella vicina Legnago.

50110 IL PONTE
11 “sottopasso” potrà contare

su una robusta staccionata in le
gno, per evitare l’uscita di stra
da verso la scarpata di ciclisti,
Nei quadro degli interventi è an
che previsto il miglioramento
dell’accessibilità e della sicurez
za della strada arginale che a

L’ITINERARIO
L’itinerario costituisce pure

un percorso naturalistico di in
teresse, Il sottopasso andrà a
completamento del progetto re
lativo alla Destra Adige cheègià
stato coperto con 1,8 milioni di
finanziamenti della Regione Ve
neto, L’opera punta a sostenere
il turismo sostenibile e promuo
vere la “mobilità lenta” utiliz
zando percorsi esistenti, L’inter
vento dovrebbe diventare strate
gico nell’ottica del percorso che
interessa pure i comuni di Rovi
go, Lendinara, Lusia e San Mar
tino di Venezze.

Federico Rossi

BADIA POLESINE
Si intitola “La rosa bianca —

giovani contro il nazismo” ed è
la mostra documentaria che
aprirà i battenti sabato nella
cornice della sala civica Gidoni
di via Don Minzoni. L’esposi
zione è dedicata al gruppo di
studenti della “Rosa bianca”,
l’organizzazione di ispirazione
cattolica che cercò di far capire
ai tedeschi l’insensatezza della
guerra e la mostruosa inumani
tà del nazismo,

L’INIZIATIVA
Dall’estate 1942 all’inverno

‘43 compilarono e distribuiro-
no sei volantini in cui, richia
mandosi ai valori cristiani, de
nunciavano le insensatezze, le
immoralità e le ipocrisie del re

gime. Alla regia dell’evento c’è
l’lsers, l’istituto di studi e ricer
che storiche e sociali,

«La loro testimonianza —

commenta il presidente Livio
Zerbinati - è tutt’oggi un esem
pio, una lezione di vita che quei
ragazzi e il loro professore ci
hanno consegnato, insieme
con tutti coloro che ebbero il lo
ro coraggio e la loro intelligen
za, dando la vita, Riflettiamo e
appropriamoci di quella lezio
ne», La mostra si avvale della

collaborazione della biblioteca
civica “Bronziero”, dell’istituto
Primo Levi e dell’istituto com
prensivo, col patrocinio del Co
mune, L’esposizione in sala ci
vica aprirà i battenti sabato
mattina alle 10,30 e resterà visi
tabile fino al 24 febbraio tutti i
pomeriggi dalle 16 alle 19; il sa
bato e la domenica dalle 10 alle
12,30 e al mattino su prenota
zione per le scuole. Durante il
periodo di esposizione verran
no proiettati anche tre film per
conoscere e capire la Germa
nia e il nazionalsocialismo, Si
partirà venerdì 15 con “La rosa
bianca”, mentre lunedì 18 toc
cherà a “Rosenstrasse”. A chiu
dere. venerdì 22, “Operazione
Vaichiria”, Tutte le proiezioni
si terranno a partire dalle 21
con ingresso gratuito.

ERos.

OCCHIOB ELIO
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REGOLAMENTO
SALE 51(11 IN AULA
Laquinta commissione perle
attività economiche e
markefing territoriale, si
riunisce lunedì 18febbraio
alle 17,30 in sala giunta, per
trattare l’esame finale e
l’approvazione del nuovo
regolamento comunale su
sale slot, sale vlteattività di
esercizio giochi leciti.
Presiede la commissione il
consigliere Luca Sgarbi.

LENOINARA
AlDO CONVOCATA
I’ASEMBLEA
Il gruppo Aido di Lendinara
ha convocato per lunedì 18
febbraio, alle 21,la assemblea
annuale dell’associazione
allaCittadelladella cultura in
via Conti, 30. All’ordine del
giorno la relazione
dell’attività svolta nel 2018 e il
consuntivo 2018, il bilancio
preventivo 2019 e la
programmazione delle
attività da realizzare
nell’anno in corso.

DADIA POLESINE
SI INAUGURA Il GIARDINO
“MONSIGNOR BUSINARO”
(F.Rosj L’area verde di fronte
alla chiesa di Salvaterra è
pronta per essere dedicata
alla memoria di monsignor
Alfredo Businaro. Oggi,
giorno di San Valentino, sono
attesi in paese il vescovo
Pierantonio Pavanello e le
autoritàcomunali e
parrocchiali. Alle IS verrà
inaugurato il giardino
pubblico “Monsignor
AlfrcdoBusinaro” esi
scoprirà la lapide infissa nel
lapidarium della chiesa
arcipretale di Salvaterra. In
seguito, si tenà una messa di
suffragio alle 19 e in serata è
in programma un momento
convivialeal centro giovanile
Papa Luciani di Badia.

PIN CA RA
IL RINGRAZIAMENTO
DI TEAM FOR CHILOREN
(M.Sca.) Pincara ha ricevuto
Il grazie da Team For
Children, dopo il successo di
pubblico e anche di
donazioni, in occasione della
serata beneflca per la
raccolta di fondi dadestinare

partire dat bacino idrau&o -
“Sperone Uova”, conduce in di- i •Apre la mostra La rosa bianca
in molti o-atti sconnessa con la
presenza al centro carreggiata
di un “dorso d’asino”, con gra
migna ed altre erbacce; altro ele
mento di pericolo per le bici che
sono costrette a percorrere la ci
clabile rimanendo in equilibrio
nell’esiguo spazio piano rima
sto per ciascuna direzione.

con i documenti contro il nazismo

PREVISTA ANCHE
UNA STACCIONATA
IN LEGNO
PER EVITARE
RISCHI
AI CICUST1

«LEZIONE
DI VITA
E ANCORA
OGGI
UN ESEMPIO»
Livio
Zerbinati


