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PORTO TOLLE Acqua ed elettricità arriveranno alla spiaggia

100mila euro a favore di Barricata
PORTO TOLLE – Il comune di Porto
Tolle spenderà 100mila euro per portare acqua e luce nella spiaggia di
Barricata.
Grazie alla variazione di bilancio del
2015 e al conseguente aumento di
risorse disponibili a favore del programma triennale del piano di opere
pubbliche, l’amministrazione comunale investirà su vari settori fra i quali
edilizia pubblica, pesca e turismo.
Tra i vari interventi a favore di quest’ultimo spicca il posizionamento di
un cavidotto, ovvero di una conduttura destinata al passaggio di acqua e
luce nella spiaggia di Barricata.

A beneficiare di tale servizio saranno
i futuri stabilimenti balneari del litorale deltizio che attualmente sono
sette. Il progetto preliminare, pubblicato nell’albo pretorio del comune di
Porto Tolle, è già stato approvato.
Purtuttavia il bando scatterà a partire
dal mese di aprile e i lavori dovranno
finire entro fine novembre di quest’anno, a stagione già ultimata.
Dunque, i gestori degli stabilimenti
balneari potranno usufruirne a partire dalla stagione estiva 2017.
La spiaggia di Barricata si sta per
arricchire di un nuovo servizio che
apporterà delle migliore all’intero

comparto turistico. Proprio la carenza di servizi è stata criticata recentemente dal partito di minoranza Lista
Civica Pizzoli, secondo il quale “Dei
piani di intervento sbandierati sui
giornali in tutto il 2015 l’unica cosa
certa è che rimangono dormienti nel
cassetto del vicesindaco Mancin che
riesce a collezionare magre figure come la stagione balneare con la mancanza di servizi essenziali quali quello
di primo soccorso”. Chissà che questa
non sia una prima concreta risposta
da parte della giunta Bellan.
B. Z.
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Nuovi servizi per la spiaggia di Barricata

TAGLIO DI PO Entro breve inizieranno i lavori alla media “E. Maestri” e alla primaria “Pascoli”

Partono i cantieri nelle scuole
Si tratta di interventi sui tetti, sulle porte, sulle scale esterne. 180mila euro arrivano dal ministero
Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Inizieranno entro i primi di febbraio i lavori di adeguamento normativo alla
scuola media E. Maestri e
alla scuola primaria G.
Pascoli, che si rendono
necessari dopo il monitoraggio eseguito dall’ingegnere Roberto Costantini
del Magistrato delle acque-nucleo operativo di
Rovigo.
“Si tratta di un primo programma straordinario di
interventi urgenti - spiega l’assessore ai lavori
pubblici Davide Marangoni - finalizzati alla prevenzione e alla riduzione
del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”.
Nello specifico, il progetto
definitivo-esecutivo, redatto dal geometra comunale Alessio Mantovani,
prevede opere e lavorazioni di carattere manutentivo intese alla sostituzione dei coppi con tegole in
cemento, stesura di una
guaina bituminosa per
evitare infiltrazioni di acqua, installazione di sistemi di anticaduta dal
tetto e di alcuni parapetti
metallici lungo la scalinata esterna della scuola primaria, sul lato nord e

ROSOLINA Domenica

Ecco mare d’inverno
per avere spiagge pulite

La scuola di Taglio di Po. Presto il via ai lavori
sud.
E ancora la tinteggiatura
interna, sostituzione delle porte dell’atrio con
apertura verso l’esterno e
sostituzione dei controsoffitti nei bagni.
Occorre ricordare che gli
edifici in questione sono
di proprietà del comune
di Taglio di Po e costituiscono un unico complesso, costruito a partire dai
primi anni ’80.

“Riusciremo a realizzare
questi interventi - prosegue Marangoni - già inseriti nel piano triennale
delle opere pubbliche
2015-2017, grazie al contributo di 180.000 euro, assegnato al comune dal
ministero delle Infrastrutture e trasporti, e si
prevede la loro ultimazione per fine marzo 2016”.
L’aggiudicazione della
ditta esecutrice è in corso

di pubblicazione; e intanto l’amministrazione comunale con gli uffici
competenti ha già fatto
un sopralluogo assieme al
dirigente scolastico Filippo Sturaro e ai responsabili della sicurezza, al fine
di pianificare gli interventi e organizzare il cantiere in funzione dell’attività scolastica per creare il
minor disagio possibile.
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ROSOLINA - L'associazione di volontariato “Un Cuore
da cavaliere” organizza per domenica, in collaborazione con l’associazione Fare Verde nazionale, la manifestazione “Mare d'inverno”. Un appuntamento per la
sensibilizzazione sul problema dei rifiuti nelle spiagge.
La manifestazione è organizzata a livello nazionale
per tutti gli aderenti al progetto e gode del patrocinio
del ministero dell’Ambiente e del comune di Rosolina. L'associazione “Un Cuore da cavaliere” si occuperà
delle spiagge di Rosolina Mare.
Chi volesse partecipare ed avere maggiori informazioni può scrivere a: segreteria@uncuoredacavaliere.eu.
L’associazione “Un Cuore da cavaliere” nasce come
associazione filantropica, opera in tutta la Regione
Veneto con progetti didattici per le scuole, valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo
fondamentale della società, dando assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia
fisico che psicologico.
Il vice presidente Fabrizio Berton commenta così la
partecipazione all'iniziativa “Mare d'inverno”: “Come
associazione abbiamo deciso di aderire alla manifestazione perché riteniamo sia doveroso dare un segnale alla cittadinanza sensibilizzando tutti al massimo
rispetto per i nostri mari, per le nostre spiagge, per il
nostro ambiente. Sono contento che tra noi ci siano
ragazzi molto giovani che parteciperanno perché questo è il messaggio che deve essere trasmesso da loro
rispettiamo il nostro futuro partendo dal rispetto
dell’ambiente. Ringrazio l’amministrazione comunale di Rosolina per la vicinanza e la sensibilità.
Parteciperà anche il sindaco Franco Vitale assieme ad
altri componenti della giunta con tutti i volontari”.
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