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Terminati i lavori per la bi
blioteca civica, l’amministra
zione comunale guarda al pro
seguimento degli interventi
nell’abbazia della Vangadizza.
Le prossime sistemazioni si
concentreranno in particolare
sugli spazi occupati dal Sodali
zio Vangadiciense e dal Crab,
con la sostituzione della scala
esterna al Centro ricreativo an
ziani badiesi e il proseguimen
to dell’intervento di recupero
del complesso monumentale.
Le opere si concentreranno sul-

• la realizzazione di una nuova
scala interna, che andrà a sosti
tuire quella che i visitatori pos
sono notare all’esterno, sulla si
nistra, appena varcato il cancel
lo di via Cigno che conduce
all’ingresso dell’ex monastero.

L’INTERVENTO
«L’intervento più consisten

te riguarderà l’utilizzo della
scala nuova: sarà questo infatti
il lavoro più importante dal
punto di vista statico — spiega il
sindaco Giovanni Rossi - Ades
so ci concentreremo su questo
nuovo intervento per l’abbazia
che dovrebbe iniziare a breve,
comunque nel 2021”.

La nuova scala interna
all’edificio andrà a sostituire
quella che si trova all’aperto,
ben visibile e utilizzata princi

palmente dai soci del Crab, che
verrà tolta.

«La stessa Soprintendenza -

prosegue il sindaco - ci aveva
chiesto di eliminarla non appe
na avessimo avuto la possibili
tà, per ripristinare l’originalità
della costruzione». Per portare
a termine questo nuovo stral
cio di lavori, che segue il com
pletamento di quelli relativi al
la nuova biblioteca cittadina,
l’Amministrazione potrà avere
a disposizione una serie di som
me, poco meno di l90mila euro
da parte del GaI e altri 2Omila
euro da parte della Fondazione
Cariparo. Dalla stima iniziale
dei lavori dovrebbe quindi ri

(F.Ros.) Il consigliere Manuel
Berengan è tornato a incalzare
l’amministrazione. Secondo
una prassi oramai consolidata
dopo il suo ritorno nei banchi
del civico consesso,
l’esponente del gruppo di
minoranza Adesso Badia, ha
raccolto il proprio pensiero in
un video messaggio per
affrontare il “problema
allagamenti” in città. Dalle
sponde dell’Adige, ha
punzecchiato l’esecutivo
citando in particolare i casi di

manere da coprire all’incirca
S7mila euro, che corrisponde
alla quota parte messa in cam
po dal Comune.

«Faremo anche la predisposi
zione per la tromba dell’ascen
sore — aggiunge il sindaco - e se
riusciremo a ottenere altri con
tributi andremo avanti, mentre
il Sodalizio Vangadiciense po
trà utilizzare l’ascensore già esi
stente. L’intervento più consi
stente è comunque quello rela
tivo alla scala».

OPERE NEL 2021
I lavori in abbazia dedicati ai

locali di Sodalizio e Crab sono
stati inseriti nel piano triennale

via Ca’ Mignola Vecchia, via
XXIV Maggio e riviera
Matteofli. «Dopo tre anni e
mezzo di annunci non abbiamo
avuto risultati — ha attaccato — e
sulla pulizia dei fossati,
nonostante le campagne di
sensibilizzazione
dell’amministrazione, anche
l’assessore all’Ambiente
Segantin sembra avergettato
la spugna» Berengan ha anche
chiesto chiarimenti sulle
pompe di sollevamento in via
Ca’ Mignola Vecchia e

delle opere pubbliche, adottatc
di recente dalla giunta comuna
le nei giorni scorsi. Risale inve
ce a poche settimane fa l’inau
gurazione dei locali della nuo
va biblioteca nell’ex monaste
ro, operazione che ha chiusc
un tassello importante dei re
stauri nel complesso abbaziale
I rinnovati spazi, già presentat
durante le Giornate Fai d’au
tunno, aspettano un rallenta
mento delle misure di conteni
mento del virus per poter effet
tivamente decollare e accoglie
re l’utenza senza più particola
ri restrizioni.

Federico Ross
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“sull’accordo con Acquevenetc
annunciato in consiglio
comunale a fine dicembre2019
per la pnlizia delle caditoie”
«Questi tre pnnti — ha concluso
- evidenziano come il problem
sia ancora sul tappeto. I badiesi
continuano a subire danni,
dalle strade alle cantine
allagate. Ci impegneremo per
vigilare su questa situazione
per arrivare a una soluzione
con interventi corretti ed
equilibrati».
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VANGADIZZA I locali restaurati e che ora ospitano la biblioteca comunale erano già stati presentati durante.le Giornate del Fai

‘Abbazia, prosegue. il restauro
frGli interventi interessano gli spazi
occupati dal Crab e dal Sodalizio

frRossi: «La scala esterna sarà eliminata
per riportare il complesso all’origine»

Badia Polesine

Allagamenti, Berengan critica l’operato della giunta


