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Il nubifragio ha causato parecchi danni. In Commenda numerosi garage invasi dall’acqua

Scantinati allagati e residenti furiosi
Centralini di vigili del fuoco tempestati da chiamate provenienti da tutto il territorio comunale
ROV I G O - Garage e scantinati
invasi dall’acqua. Famiglie
costrette a svuotare le proprie
abitazioni da sole, a ripulire
dal fango, a contrastare i
miasmi che uscivano dai
tombini.
Il nubifragio che tra mercole-
dì e giovedì si è abbattuto su
Rovigo ha lasciato anche ieri i
suoi strascichi. Particolar-
mente colpita la zona della
Commenda. In via Galilei ieri
mattina erano parecchi i resi-
denti costretti a fare i conti
con scantinati invasi dall’ac -
qua piovana. “Questa matti-
na - tuona Giovanni, residen-
te al civico 42 della via - mi
sono ritrovato il garage con
oltre 30 centimetri d’acqua,
danneggiati mobili, libri e
tanti altri oggetti. Nessuno è
venuto ad aiutarci, io mi so-
no armato di secchio e ho
buttato fuori l’acqua. Come
me hanno fatto almeno altre
20 o 30 famiglie della zona”.
Pioggia battente, ma anche
“qualche cosa che non ha
funzionato nella rete fogna-
ria. Le pompe non riuscivano
a funzionare ed espellere l’ac -
qua. Inoltre dai tombini esco-
no miasmi fastidiosi. Perché
il Comune non manda qual-
cuno a disinfettare? Perché

MALTEMPO I dati regionali delle precipitazioni

Continua l’allerta della Protezione civile
Villadose e Rosolina i comuni più colpiti

METEO Nel capoluogo erano 40 anni che non pioveva così

La “tempesta di Halloween” non è da sottovalutare
I 128 mm di Cavarzere secondo sito più piovoso del Veneto
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In Commenda scantinati
e garage invasi dall’acqua
Monta la protesta
degli abitanti

LA SEGNALAZIONE

Masin: “70 appartamenti Ater
invasi dall’acqua di fogna”

ROV I G O - Una segnalazione arriva da Matteo Masin,
consigliere comunale di Sinistra e frazioni, riguardo a una
zona di Rovigo allagata dopo le forti piogge dell’altra
notte.
“Sono circa una settantina di appartamenti Ater in una
via dietro alla vecchia piscina, in Commenda - spiega
Masin - erano anni che andavano sotto, ho fatto, a suo
tempo, un’interrogazione in Comune ed un po’ di pressio-
ne all’Ater e, un paio d’anni fa, è stato fatto un intervento
ritagliando risorse dai contratti di quartiere”. “S e m b r ava
fosse risolutivo, invece, ultimamente si è riverificato
ancora - prosegue Masin, che conclude - questo esaspera le
persone, anche perché, a qualche decina di metri, c’è via
Bramante con lo ‘scheletro’ in acciaio del complesso di 24
alloggi, sempre Ater, per cui si sono ‘gettati al vento’ circa
800mila euro per non avere niente”.

qua la rete idrica non funzio-
na? Io ho lavorato per parec-
chie ore per espellere l’acqua.
Ma da soli non possiamo
sempre farcela”.

Allagamenti anche in altre
zone di Rovigo, come a Bor-
sea. Sono stati diversi gli in-
terventi dei vigili del fuoco,
soprattutto per prosciugare

alcune cantine, garage e
giardini in diverse zone di
Rovigo. Le più colpite Mardi-
mago, Boara Polesine e Sar-
zano, mentre nella Provin-
cia, i vigili del fuoco sono
usciti a San Martino di Ve-
nezze e Villanova del Ghebbo.
Alcuni interventi anche di
apertura delle porte di alcune

abitazioni e per liberare alcu-
ne strade, nella frazione di
Granzette e a Badia Polesine.
Quindi l’intervento nel sotto-
passo allagato di Villamarza-
na, all’entrata dell’autostra -
da.
In provincia di Venezia, a Ca-
varzere, alla-
gate le solite
zone ai mar-
gini  del la
provinciale
03: via Ma-
gellano, via

Piva e via Marco Polo. Nella
nottata sono intervenuti i vi-
gili del fuoco e la Protezione
civile con le pompe per pro-
sciugare la zona.
Chiazze da infiltrazioni an-
che sotto i portici di Palazzo
R o ve r e l l a .

L’INTERVENTO Pompieri in piazza Vittorio

Nella notte di mercoledì rimosso
lo striscione barcollante del Roverella
ROV I G O - Intervento nella
notte di mercoledì in piazza
Vittorio Emanuele per ri-
muovere lo striscione di pa-
lazzo Roverella che barcolla-
va pericolosamente, con la
barra di ferro di sostegno che
sbatteva contro le finestre
dell’edificio. Grazie all’auto -
scala dei vigili del fuoco, la
situazione è stata risolta.

VENEZIA - Da mercoledì e per tutta
la notte passata il Centro Funziona-
le Decentrato e la Protezione Civile
della Regione hanno effettuato un
costante monitoraggio dell’intero
territorio per tenere sotto controllo
gli effetti dell’ondata di maltempo
che sta interessando il Veneto. Un
servizio di 24 ore su 24 che continue-
rà sino alla fine dello stato di aller-
ta.
Da una prima indagine emerge
che, oltre ai fenomeni intensi di
alta marea che hanno interessato i
comuni di Chioggia e Venezia, nel-
le trascorse ore notturne si sono
registrati fenomeni particolarmen-
te intensi, in relazione alla piovosi-
tà media registrata nella regione,

nell’incrocio delle province di Rovi-
go, Venezia e Padova.
Nello specifico si sono registrati va-
lori di cumulate nelle dalle 6 alle 12
nei pluviometri di Agna (125 mm),
Geisa (120 mm), Codevigo (102
mm), Villadose (94 mm), Chioggia
(92 mm) e Rosolina (87 mm).
Si sono registrate criticità sul reti-
colo idrografico minore e di conse-
guenza sui sistemi fognari locali.
Le squadre di Protezione civile, a
supporto dei vigili del fuoco di Rovi-
go, hanno contenuto i fenomeni di
allagamento di alcuni scantinati
con motopompe e posizionamento
di sacchi a Rovigo, Cona, San Mar-
tino di Venezze, Cavarzere, Arre e
Agna.

di Massimiliano Fazzini*

Spesso, negli ultimi tempi, ri-
maniamo molto colpiti da feno-
meni atmosferici molto intensi
ma che si esauriscono general-
mente in un breve lasso di tem-
po. Essi – nubifragi, bombe
d’acqua o tempeste che si vo-
gliano chiamare - stanno dive-
nendo sempre più ricorrenti e
sovente provocano problemati-
che a livello di protezione civile
e comunque determinano diffi-
coltà o addirittura danni a per-
sone e cose.
In tal senso , la “tempesta di
H a l l o we e n ” appena transitata
sul Polesine, ha destato meno

“interesse” di quanto invece do-
vrebbe. I dati meteorici parlano
da soli: dalle 17 di mercoledì 31
all’una di giovedì 1 novembre
(dunque in circa 8 ore) sono
caduti in città tra i 65 ed i 72
millimetri di acqua (cioè 72 litri
per metro quadrato). Ma tutto il
medio e basso territorio è stato
investito da precipitazioni con-
tinue di forte intensità ed ac-
compagnate da raffiche di venti
da nord anche superiori ai 70
km/h.
Più in particolare, le cumulate
sono state di 128 mm a Cavarze-
re (secondo sito piu piovoso del-
la regione dopo Agna); 98 mm a
Rosolina; 85 a Villadose. Colpa

di una linea di convergenza – o
piu semplicemente dell’incon -
tro-scontro che lo scirocco e la
bora hanno deciso di disputare
proprio nell’area maggiormen-
te interessata dai fenomeni. Ad
ovest della città, le cumulate,
pur notevoli, non hanno supe-
rato i 50-55 mm. A titolo pura-
mente statistico, i 128 mm ca-
duti a Cavarzere rappresentano
il 22% della precipitazione me-
dia annua mentre i 72 mm ca-
duti a Rovigo in 8 ore hanno
tempi di ritorno almeno supe-
riori a 40 anni.
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