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BREVI DA CAVEZZO
CAVEZZO – Sistemazione del ponte di Motta: il sindaco Lisa Luppi scende in campo personalmente per
cercare di trovare una soluzione e dare così il via ai lavori. Confidando sì ancora in un autunno e in un
inverno come gli ultimi, non particolarmente piovosi, ma sperando, soprattutto, che l’intervento possa
iniziare e concludersi quanto prima, superando gli ultimi inghippi burocratici. Come sollecitato dalle
importanti realtà industriali che hanno, in zona, necessità del collegamento stradale per non essere
costretti a percorsi alternativi disagevoli. Il sindaco Luppi, tra gli altri, ha recentemente incontrato in
Provincia a Modena l’ingegner Santi e un tecnico strutturista. Di mezzo c’è anche la Soprintendenza
regionale, che ha preso un ulteriore tempo di riflessione. Nel frattempo, il tecnico istruttore ha chiesto di
avere nuovi rendering per capire come gestire il tema dei capochiave. Detto anche ‘bolzone’, è l’elemento
che consente l’ancoraggio al muro e il tensionamento della catena. Si colloca all’estremità del tirante, in
aderenza alla superficie muraria, rimuovendo l’intonaco quando possibile ed evitando l’incasso, per
contenere l’invasività dell’intervento e non ridurre la sezione resistente della muratura stessa. Lavora a
flessione e va dimensionato in modo da imprimere una sollecitazione sulla muratura, compatibile con la sua
resistenza.

CAVEZZO – Continuano senza tregua le iniziative estive al Kariba, spaghetteria e restaurant. Il primo
appuntamento è per mercoledì 27 luglio; dalle 19, ‘En Plein Air – Kariba’, sulla terrazza del polo 5.9. Il punto
forte sarà rappresentato dall’apericena, ma durante la serata non mancheranno le sorprese. Giovedì 28
luglio, invece, serata dalle 22.15 con i balli latini, che tanto successo sta riscuotendo.

CAVEZZO – Proseguono anche gli appuntamenti con ‘E…state a Cavezzo’. Mercoledì 27 luglio alle 21,
proiezione di audiovisivi a cura del ‘Circolo Fotografico di Cavezzo’. Giovedì 28, invece, alle 21, serata
dedicata al ballo liscio romagnolo con il dj Maurizio. Ingresso libero. Entrambi gli appuntamenti si terranno
a Villa Giardino.

CAVEZZO – L’importanza della Programmazione Neuro Linguistica e della comunicazione efficace. Ne
parleranno a Cavezzo giovedì 28 luglio due giovani liberi professionisti modenesi. Che incontreranno, nella
sala riunioni del centro commerciale 5.9, nei pressi del locale ‘Kariba’, dalle 14.30 i commercianti di Cavezzo
e centri limitrofi. Dalle 20.45, invece, gli imprenditori della zona. Incontro aperto anche ai docenti di scuole
e agli studenti.

