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Diga sommersa già finita
al via i lavori in spiaggia
Sottomarina. Rispettata la scaletta degli interventi concordata con gli operatori
L’assessore Segato: «Lo spargimento della sabbia terminerà entro fine aprile»
in breve
CHIOGGIA

Tutto esaurito
per Pippo Zaccaria
■■ Tutto esaurito per lo
spettacolo di beneficenza
“Pippo instinct” domani al
teatro Don Bosco. Il ricavato,
2.500 euro comprese le
sponsorizzazioni, sarà
destinato al progetto
umanitario in Kenya che
Pippo Zaccaria sostiene da
qualche anno.
CHIOGGIA

Domani incontro
sulle Tegnùe
■■ Tegnùe protagoniste
domani sera di un
appuntamento pubblico
dedicato alle bellezze
dell’Adriatico che si terrà
nella sede di “Y 40” a
Montegrotto. Verranno
proiettati video e foto sui
fondali di Chioggia e Piero
Mescalchin presenterà il suo
libro “Tegnùe: biodiversità,
storia, relitti”.

◗ SOTTOMARINA

Lavori in corso sull’arenile per
sistemare la spiaggia prima
dell’inizio della stagione turistica. La diga sommersa, che proteggerà dalle mareggiate la zona sud di Sottomarina, è stata
completata, a giorni inizierà
anche l’intervento di ripascimento classico nella zona tra il
Granso Stanco e il Brenta per
ripristinare il tratto che poi,
con la diga, non sarà più oggetto di erosione.
La scaletta dei lavori è stata
decisa assieme agli operatori
turistici che da anni vivono
con apprensione il periodo dei
ripascimenti che spesso si sono sovrapposti alle attività stagionali. In base agli accordi
quest’anno ruspe e tubi dovrebbero sparire dalla spiaggia
entro fine aprile.
La diga, realizzata in un anno con la sospensione dei lavori durante la stagione turistica,
si estende sott’acqua su una fascia di un chilometro e 200 metri, nel tratto più soggetto ai fenomeni di erosione. I lavori sono terminati da poco e da una
decina di giorni sono iniziati

Mezzi al lavoro in spiaggia

gli interventi propedeutici al ripascimento.
«Siamo ormai nell’ultima fase di un maxi intervento», spiega l’assessore all’ambiente, Elena Segato, «che è costato 5 milioni di euro e che permetterà
di risolvere in via definitiva il
problema dell’erosione nella
zona sud di Sottomarina. Un
problema ambientale con importanti riflessi anche nel settore turistico». L’ultimissima parte dell’intervento riguarda il ri-

pascimento (che dovrebbe essere l’ultimo) della zona che si
è erosa durante i lavori della diga, prima che la struttura potesse funzionare da barriera.
Un’operazione che dal prossimo anno non sarà più necessaria evitando uno spreco di soldi pubblici.
«In questi giorni», spiega l’assessore, «si sta provvedendo alla sistemazione della tubatura
di quattro chilometri lungo il litorale per portare la sabbia. Il
montaggio finirà per metà febbraio e si potrà iniziare con le
operazioni di spargimento. Si
lavorerà ventiquattro ore su
ventiquattro e sette giorni su
sette per rispettare i tempi concordati con gli operatori e finire tutto entro aprile». Verranno
versati
complessivamente
300.000 metri cubi di sabbia,
6.000 al giorno. Seguendo le indicazioni dei titolari degli stabilimenti balneari del tratto sono
stati predisposti alcuni passaggi pedonali e tre varchi carrabili per consentire ai mezzi di Veritas di eseguire normalmente
la pulizia della battigia.
Elisabetta Boscolo Anzoletti
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Argini del Novissimo Oggi il Carnevale
interrogazione
sbarca in Corso
in Parlamento
con le animazioni
◗ VALLI

◗ CHIOGGIA

Gli argini colabrodo del Novissimo finiscono in Parlamento. Nei giorni scorsi l’onorevole Oreste Pastorelli (Psi) ha
presentato un’interrogazione
ai ministri dell’ambiente e
delle infrastrutture per chiedere un intervento immediato di messa in sicurezza degli
argini, accogliendo le istanze
del comitato della frazione.
Il problema è tornato alla ribalta la settimana scorsa
quando il vertice convocato
in municipio con tutti gli enti
preposti (Genio Civile, Ex Magistrato alle acque, comune di
Codevigo, Dipartimento difesa del suolo della Regione)
per affrontare una volta per
tutte il problema è andato deserto.
I residenti si sono indignati
e hanno organizzato un momento di protesta sopra gli argini ribadendo che da un momento all’altro potrebbero cedere. Il moto ondoso erode la
massicciata alla base, l’acqua
si infiltra ovunque, entrando
anche nelle falde che irrigano
i campi e, quando si alza la
marea, il Novissimo rischia di
esondare allagando le case.
«Chiedo al Governo di intervenire», sostiene Pastorelli, «per
salvaguardare un importante
canale navigabile della laguna sud di Venezia, i residenti e
le colture».
(e.b.a.)

Il Carnevale entra nel vivo oggi
con le prime animazioni in
centro e domani con la “gran
sfilata” dei bambini delle scuole. L’appuntamento oggi è alle
15.30 in Corso con le animazioni itineranti dei comici
dell’arte e la “Junior band”.
Domani il corteo colorato delle scuole invaderà corso del
Popolo che sarà interamente
chiuso al traffico, dalle 8 alle
12, per garantire che la manifestazione si possa svolgere in totale sicurezza.
A sfilare oltre 600 bambini
delle scuole Caccin, Chiereghin, Paolo VI, Marchetti e Pascoli, accompagnati da un centinaio di insegnanti.
A suon di musica percorreranno in maschera tutta la
piazza, da campo Calcagno a
Vigo. Tutti gli istituti partecipanti saranno premiati con
buoni libri. Al pomeriggio, dalle 15.30, gag e musica con
“Wanna Gonna Show”, una
marching band, dinamica e divertente che si esibirà lungo
corso del Popolo dove sono
presenti anche le giostre e i
banchetti di dolciumi. La parte sud del Corso riaprirà normalmente al traffico non appena sarà conclusa la manifestazione. I titolari di bar e ristoranti sono stati invitati a modificare gli orari dei rifornimenti
delle merci.
(e.b.a.)

