Sul fiume Ceresone

Inaugurazione nuovo ponte a Mestrino
Ad Arlesega – Lissaro

Si è tenuta sabato 31 agosto scorso l’inaugurazione del nuovo ponte realizzato dal
nostro

Consorzio

sul

fiume

Ceresone

in

comune di Mestrino, da
poco completato.
Si tratta di un’opera
particolarmente
impegnativa, in quanto
le dimensioni del corso
d’acqua sono cospicue
ed è stato necessario
ricorrere

a

manufatti

prefabbricati scatolari di sezione rettangolare di notevole larghezza e altezza,
appositamente costruiti e trasportati in loco. D’altro canto, il ponte preesistente era in
condizioni di notevole precarietà, prossimo al possibile collasso, con conseguenti ed
evidenti rischi per la popolazione e per lo stesso deflusso delle acque.
I lavori sono stati eseguiti direttamente con maestranze e mezzi d’opera del Consorzio,
il che ha consentito un’ottimizzazione tale da portare a un risparmio economico
significativo, in un’ottica di servizio pubblico. Il Comune di Mestrino ha interamente
coperto la spesa, pari a circa 130.000 euro.

All’inaugurazione erano presenti varie Autorità civili, militari e religiose, diversi
sindaci e l’Assessore Regionale alle Bonifiche, dr. Giuseppe Pan.
Nell’occasione il nostro Presidente, rag. Enzo Sonza, ha ricordato l’importanza della
collaborazione fra Enti del territorio e come la nuova opera abbia dato un beneficio sia
alle infrastrutture viarie che transitano sopra il Ceresone, sia allo stesso deflusso delle
acque nel fiume, con un manufatto di dimensioni maggiori rispetto a quelle precedenti.
Il Presidente inoltre ha ringraziato i cittadini per la collaborazione ottenuta e la
pazienza per i tempi che sono stati necessari per eseguire l’intervento, comunque molto
brevi, nonché il personale del Consorzio che ha progettato, diretto ed eseguito i lavori.
Analoghe parole di consenso sono pervenute da tutti gli intervenuti.
Infine il Presidente ha ricordato i vari interventi realizzati negli ultimi anni grazie a
finanziamenti pubblici che la Regione e lo Stato hanno accordato ai Consorzi di
bonifica, compreso il nostro.

