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Venerdì 13 Dicembre 2019Lendinara Frassinelle Bosaro G

Ci sono i fondi per il liston
I1 Gai ha concesso 200mila euro al Comune fl sindaco Luigi Viaro spiega che il posteggio
11 rifacimento dovrà essere fatto entro il 2020 sarà spostato in un’altra area della piazza

FRASSINFLIE

LENDINARA
Hanno i giorni contati gli an

tiestetici rattoppi sui liston di
piazza Risorgimento, che gra
zie a un contributo di 200mila
euro del Gai Adige sarà siste
mata entro il 2020 e potrebbe
avere un futuro senza auto. Dal
municipio arriva la notizia del
finanziamento concesso dal
Gruppo di azione locale che
consentirà di mettere finalmen
te mano alla storica pavimenta
zione rialzata della piazza mag
giore, da anni deturpata dalla
presenza di cemento che aveva
sostituito alcuni massi per ra
gioni di sicurezza. Diversi anni
fa, infatti, l’instabilità di alcune
delle pietre, che oscillando
avrebbero potuto far cadere i
passanti, aveva indotto l’ammi
nistrazione Ferlin a rimuovere
le parti in questione e rimpiaz
zarle con del materiale cemen
tizio per riempire temporanea
menteivuoti.

L’INTERVENTO
11 progetto di risanamento e

restauro conservativo di cui si
parla da circa un lustro, appro
vato dalla giunta nell’estate
scorsa, prevede sostanzialmen
tedi riportare in condizioni ot
timali la pavimentazione così
com’è, anche se non mancava
no nello stesso esecutivo anche
proposte per una trasformazio
ne radicale. «Si tratta di smon
tare tutto, sistemare il fondo in
modo da evitare che le pietre
possano traballare e rimettere
tutti i blocchi di trachite al loro
posto, recuperando anche quel
li che erano stati rimossi e in
questi anni sono stati conserva
ti nei magazzini comunali»,
spiega il sindaco Luigi Viaro.

Proprio in questi giorni il pri
mo cittadino ha appreso con
soddisfazione dell’importante
aiuto che arriverà grazie alla
partecipazione del progetto a
un bando del GaI Adige. «Si
tratta di circa 200mila euro
stanziati dal GaI per l’opera che
ci costerà 252mi1a euro secon
do le stime - prosegue Viaro -

ora che abbiamo ottenuto un fi
nanziamento, possiamo proce
dere e nei mesi prossimi il can
tiere sul liston sarà aperto. Per
mantenere il contributo dob
biamo eseguire i lavori e invia
re il rendiconto entro la fine del
2020».

SPOSTARE LE AUTO
Il risanamento inevitabil

mente andrà di pari passo con
l’apertura di un dibattito sul fu
turo dello storico lastricato,

LENDINARA

Il Piccolo coni di San France
sco domani darà vita per il se
condo anno al concerto “Dolce
sentire a Natal&, per sostenere
le missioni dei frati francescani
lendinaresi, in un appuntamen
to che si preannuncia un suc
cesso di pubblico. Stanno an
dabdo a gonfie vele, infatti, le
prenotazioni dei posti al teatro
comunale Ballarin per la serata
musicale che avrà inizio alle 21
e in questi ultimi momenti, chi
lo desidera può prenotare alla
biblioteca comunale i pochi po
sti disponibili.

11 gruppo diretto da Roberta
Crema, nato più di quarant’an
ni fa come coro di voci bianche

perché se oggi ospita un par
cheggio da una trentina di posti
auto, dopo l’operazione sarà
messa in discussione l’opportu
nità di continuare a farvi circo
lare i veicoli. «Sarà oggetto di
un ragionamento che portere
mo avanti con l’assessore com
petente e il resto della giunta.
Personalmente vedo per il li
ston un futuro non più come
parcheggio. Penso, piuttosto,
alla possibilità di ricavare circa
venti posti auto a spina di pesce
davanti al municipio, spostan
do i fittoni davanti aLla loggia.
Non si tratterebbe quindi di
una riduzione dei parcheggi in
piazza, ma di una riorganizza
zione per tutelare il liston re
staurato».

In attesa di capirese davvero
i lendinaresi smetteranno di
posteggiare tra palazzo Preto
rio e la colonna del leone di San
Marco, l’amministrazione e il
comando di Polizia locale valu
teranno i dettagli dell’ipotesi di
riorganizzazione dei parcheggi
nel centro.

IlariaBellucco

nella chiesa di Sant’Agata (più
nota come San Francesco per
via dell’annesso convento dei
frati cappuccini), attualmente
è composto da nove elementi.
tra i quali diverse componenti
del nucleo originario. Ne fanno
parte i soprani Claudia Andro
mari, Marzia Nicolin e Silvia
Schiesaro e i contralti Roberta
Crema, Stefania Davì, Saman
tha Ingrami, Pamela Magon,
Rossella Peratello e Chiara Va
scon.

Canti liturgici, gospel, brani
natalizi e musica leggera costi
tuiscono il repertorio del coro,
che sabato si esibirà per racco
gliere fondi con cui il convento
dei cappuccini lendinaresi pos
sa sostenere le attività missio
narie dei frati in Angola. Tra lo-

LENDINARA
La scuola media Mario doma

ni aprirà le sue porte alle fami
glie per “What’snext?”, un po
meriggio in cui i potenziali funi
ri alunni saranno accolti dai ra
gazzi del terzo anno per divertir
si con tanti laboratori. Non sarà
il classico open day l’iniziativa
che prenderà vita dalle 16 alle
21.30 nella scuola, in cui i bambi
ni che frequentano la quinta ele
mentare e le loro famiglie Po
tranno fare conoscenza con la
Mario e ciò che offre. Ad acco
gliere i bambini, oltre agli inse
gnanti, saranno gli studenti di
terza media che per l’occasione
diventeranno docenti-tutor. Il
pomeriggio si aprirà con uno
spettacolo dedicato al laborato
rio teatrale condotto dall’esperto

ro c’è padre Graziano De Ange
li, che nel 1986 ha lasciato il
convento di Lendinara per de
dicarsi alla missione di Damba,
a circa 450 chilometri dalla ca
pitale del Paese africano, pro
teggendo e aiutando i più debo
li.

Nel corso della serata, pre
sentata da Stefano Rizzi, si esi
biranno anche le giovani atlete
di ginnastica ritmica dell’Asd
Corpo libero. L’ingresso è libe
ro e le prenotazioni potranno
essere effettuate in biblioteca
oggi pomeriggio dalle 15 alle 18
e domani mattina dalle 9,30 al
le 12,30. per poi essere ritirate
domattina stessa o direttamen
te sabato sera fino alle 20,30 in
teatro.

Emilio Milani con le classi quin
te e proseguirà col laboratorio di
musica e la premiazione del la
boratorio di francese che il pro
fessor Nicola Barbujani ha tenu
to in diverse scuole primarie.
Progetti dell’istituto e proposte
per l’arricchimento dell’offerta
formativa saranno presentati al
le famiglie in modo dinamico e
non mancheranno cenni sul pla
netario che sarà inaugurato a
gennaio, per lo studio dell’astro
nomia, poi dalle 17.30 le famiglie

I.Bel,

PIN CARA
Accesi gli alberi di Natale

nelle piazze di Fratta Polesinee
Costa di Rovigo. con l’avvio del
la programmazione degli even
ti natalizi, anche per Pincara è
arrivato il momento di presen
tare le varie iniziative di “Nata
le sotto l’albero”.

Si inizia domani alle 17, nella
chiesa parrocchiale, con la
messa animata dai bambini
della scuola primaria. MIe 21,
nella sala consiliare municipa
le. ultima senta con il Festival
del pianoforte storico “Duo vio
lino e pianoforte”. Domenica,
alle Se alle 11 messa, mentre in
piazza Martiri della liberta ci
sarà la raccolta fondi Panetto

potranno visitare i locali scolasti
ci, mentre i bambini avranno la
possibilità di partecipare ai labo
ratori didattici proposti. Il labo
ratorio di scienze “Alle medie ho
visto uno spettro!” farà realizza
re agli alunni esperimenti sulla
luce, mentre quello di tecnologia
proponà la costruzione di ma
dellini in 3D e in quello di atte
“Lasciamo la nostra impronta”
sarà creata un’opera d’arte col
lettiva. Spazio anche alle lingue
straniere col laboratorio di ingle
se, in cui i bambini si scatenenn
no con “Movin’ english, con
quello di francese e con queflo di
spagnolo in cui si realizzeranno
originali biglietti natalizi, Infine
il laboratorio #giocodisquadra,
nella palestra. Atomo alle 19.30
il pomeriggio si concluderà con
un aperitivo in aula magua.

LBeL

ne solidale’, pro Andos. Vener
dì 20, alle 9.30, alla scuola ma
terna, i bambini dell’asilo nido
e della materna porgeranno gli
auguri di buone feste con le re
cite di Natale e al termine ci sa
rà l’arrivo di Babbo Natale. Sa
bato 21, alle 21, nella sala par
rocchiale recitaI “Buon Natale
in 100 lingue”, di Mario Zano
telli e Marco Testoni, con i
bambini del catechismo. Do
menica 22, alle 9 e alle 11 le mes
se, mentre sabato e domenica
ci sarà la raccolta fondi pro Te
lethon, dal titolo “Cuori di cioc
colato”, Martedi 24, alle 16, con
segna dei doni con Babbo Nata
le e a mezzanotte messa, cui se
guiràvin brulè e cioccolata cal
da per tutti. Il giorno di Natale.
alle 9 e alle 11 le messe, e lo stes

“Emozioni di Natale a
Frassinelle”: sarà un fine set
timana ricco di iniziative
all’insegna delle festività na
talizie oramai alle porte.
L’amministrazione, in colla
borazione con la biblioteca
civica Dino Ghinatti e le as
sociazioni di volontariato
del paese, si fa portavoce di
un calendario di eventi che
animeranno il centro frassi
nellese in queste settimane
didicembre.

IL PROGRAMMA
Si inizia domani, alle 15.30

in biblioteca comunale: il co
mitato digestione organizza
“Riciclando”, un laboratorio
sul tema del Natale per i ra
gazzi (merenda per tutti con
pane e Nutella) e alle 17 sa
ranno le letture sui Natale a
concludere la giornata in bi
blioteca con “Storie di pac
chi, alberi e renne”. Domeni
ca è dedicata alle strenne na
talizie con le poliedriche pro
postedeimercatini di Natale
nella piazza principale del
centro: per tutto il giorno la
Pro Loco proporrà, dal pun
to divista culinario, polenta
e salsiccia. Nel primo pome
riggio è in programma la pri
ma Camminata dei Babbo
Natale. E possibile effettuare
la pre-iscrizione dai com
mercianti del paese (quota 5
euro) in questi giorni, oppu
re sarà possibile iscriversi
domenica pomeriggio in
piazza del Popolo (alle 14).
La partenza è prevista per le
14,30: da piazza del Popolo si
proseguirà nelle vie Roma,
Matteotti, Romana (percor
rendo la ciclabile che condti
c a Chiesa) e Garibaldi. E
prevista una breve sosta alla
mostra permanente del pre
sepio (in questa sede saran
no offerti vin bnilé o ciocco
lata calda dai volontari del
circolo Acli San Bartolo
meo). A tutti i partecipanti
sarà donato un cappellino
da Babbo Natale per rendere
più suggestiva la camminata
per le vie del paese. Per i più
piccoli l’appuntamento è in
biblioteca civica con labora
tori organizzati dal comitato
e con la consegna delle lette’
rine a Babbo Natale. Is gior
nata di festa si concluderà
con l’accensione dell’albero
natalizio al centro della piaz
za che ospita tutte queste at
tività.

ValentinaMerlini

sosaràpergiovedi 26.
Nelle giornate del 23 e 27 di

cembre e 2 e 3 gennaio. dalle
7.30 alle 13, nella scuola prima
ria di Pincara, animazione in
vernale per i bambini della ele
mentare. “Da Natale all’Epifa
nia, stiamo sempre in compa
gnia!”. Lunedì 6 gennaio, alle
IS, nella sala parrocchiale, in
collaborazione con Avis-Aido,
spettacolo per bambini con
trucca bimbi, animazione, fia
be animate, con le ragazze di
Hakuna Matata. e spettacolo di
burattini. Alle 16.30 l’arrivo del
la Befana.

11 programma natalizio è a
cura del’amministrazione co
munale con la collaborazione
del Gruppo Giovani,

Marco Scarazzatti

Partono
gli eventi
in vista
del Natale
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La media Mario domàffl apre le porte
per presentarsi ai prossimi studenti

Piccolo coro per l’Angola AI via gli appuntamenti per le festività
Si parte con la messa e un concerto


