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ROGO AL PLASTOGOMMA L’Arpav ha avviato il campionamento dell’aria attorno a via Don Minzoni

Dopo le fiamme controlli vicino alle scuole
Il negozio riaprirà fra qualche giorno. I titolari: “Per fortuna la merce si è salvata”

Alberto Garbellini

ROVIGO - Sono ancora in
corso le analisi dell’Arpav di
Rovigo dopo l’incendio che
lunedì mattina ha colpito il
tetto dell’immobile che
ospita il negozio Plastogom-
ma in via Don Minzoni. In
particolare i controlli si
stanno concentrando so-
prattutto in prossimità delle
scuole vicine al luogo del-
l’i n c e n d i o.
L’Arpav ieri ha fatto sapere
di aver installato un campio-
natore per la ricerca di so-
stanze volatili (canister) e un
campionatore ad alto flusso
per la ricerca di Ipa (idrocar-
buri policiclici aromatici) e
diossine nel giardino della
scuola Miani. Inoltre un si-
stema di campionamento è
stato posizionato in Corso
del Popolo in prossimità del-
la confluenza con Via Car-
ducci.
Dopo lo spegnimento del-
l’incendio i campionatori
sono stati prelevati e tra-
sportati ai laboratori Arpav
per le analisi.
“Appena possibile - comuni-
ca l’Arpav provinciale - si co-
municheranno i primi risul-
tati delle analisi.
Intanto riaprirà fra qualche
giorno il negozio di giocatto-
li Plastogomma. L’immobi -
le in via Minzoni lunedì
scorso è stato colpito da un

incendio scoppiato sul tetto,
forse a seguito di un inter-
vento di sistemazione della
guaina. Ieri mattina i titola-
ri della rivendita di giocatto-
li, presente a Rovigo da 50
anni, hanno terminato di
asciugare il pavimento dal-
l’acqua che era caduta all’in -
terno del locale a seguito del-
l’opera di spegnimento delle
fiamme da parte dei vigili
del fuoco. “F o r t u n at a m e n t e
- racconta una dei titolari - la
merce si è salvata, i giocatto-
li sono tutti salvi. Per l’aper -
tura però ci vorrà ancora
qualche giorno”. Ancora in
corso, infatti le verifiche sul-
l’impianto elettrico, andato
in tilt dopo la grande quanti-

tà di acqua che i pompieri
hanno riversato sul tetto
dell’edificio. “Noi - continua
la titolare - sabato scorso
avevamo chiuso tutto, stac-
cata l’elettricità. Lunedì
inoltre era giorno di chiusu-
ra”. In corso anche le verifi-
che per appurare nel detta-
glio le cause dell’incendio ed
attribuire, quindi, le relati-
ve responsabilità.
L’incendio è scoppiato nella
mattinata di lunedì, fiam-
me sprigionatesi sul tetto,
probabilmente durante i la-
vori di impermeabilizzazio-
ne, e che hanno prodotto
un’alta colonna di fumo vi-
sibile anche a molta distan-
za dal centro di Rovigo.

IL PREMIO LETTERARIO

Ponte del sale e Permunian
in finale a Pordenonelegge

DOPO L’INCIDENTE Prognosi ancora riservata per il 23enne ferito nello scontro

Capo dei vigili, patente verso la sospensione

PARCO MADDALENA

Rimossi
i cartelli

i r re g o l a r i

L’incendio in via don Minzoni
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ROVIGO - Rimossi e
sistemati i cartelli
stradali “lacuno si”
sulla recinzione di
parco Maddalena.
L’am m i ni s t ra z i on e
comunale ha risposto
in fretta alle segnala-
zioni di alcuni cittadi-
ni e dell’associazione
d e i  c o n s u m at o r i
Adoc, nei giorni scorsi
infatti erano state ele-
vate delle contravven-
zioni ed erano state
rimosse delle auto con
la motivazione del di-
vieto di sosta. I relati-
vi cartelli, però, risul-
tavano mancanti del-
la parte in cui si sa-
rebbe dovuto specifi-
care ilo periodo di di-
vieto. In questo modo
risultavano incom-
prensibili. E per que-
sto erano giunte se-
gnalazioni di prote-
sta.
Il comando dei vigili
urbani ha provveduto
a sanare la situazio-
ne.

ARTE Alla Biennale di Venezia

Una scultura davvero insolita
con argilla made in Polesine

L’argilla del Polesine in un’opera artistica alla
Biennale di Venezia.
E’ stata utilizzata infatti per i mattoni che
andranno a comporre una scultura di Elisabetta
Benassi, 47enne artista romana. L’artista ha
fatto costruire decine di migliaia di mattoni, e li
ha battezzati, uno a uno con i nomi di fram-
menti ritrovati nello spazio, e catalogati dalla
Nasa: martelli, pezzi di navicelle spaziali rus-
se.
Ne è venuto fuori una sorta di pavimento
dissestato formato da 10mila mattoni, mattoni
con argilla made in Polesine.

Due veneti, uno scrittore di Cavarzere e un editore
polesano, in finale a Pordenonelegge.
Il romanzo di Francesco Permunian, scrittore cavarzera-
no, “La casa del sollievo mentale” è stato incluso, unico
tra gli scrittori veneti, nella selezione dei libri da votare
per il premio della critica “Stephen Dedalus” 2013 abbina-
to al festival letterario Pordenonelegge. Ovviamente nella
sezione di prosa e altre scritture.
Oltre a Permunian, nella sezione di poesia è stata inclusa
una raccolta poetica di Andrea Temporelli pubblicata da
una editrice di Rovigo, le edizioni de Il Ponte del Sale.

MALTEMPO Le statistiche

Il maggio appena passato
il più piovoso degli ultimi anni
Una primavera quanto mai piovosa. Nel mese di maggio
infatti si stima siano caduti in Veneto, mediamente, 235
millimetri di pioggia. Rispetto alla media del periodo
1994-2012, pari a 105 mm, gli apporti mensili risultano
superiori del 125 %. Secondo l’Arpav sulla regione le
precipitazioni di maggio risultano le più elevate registrate
dal 1992; in particolare sulla parte veneta del bacino
dell’Adige risultano caduti mediamente 300 mm con un
surplus del 182% rispetto alla media di 106 mm. Sulla
pianura risultano caduti mediamente, nella parte meri-
dionale 155 mm con un surplus del 126% rispetto alla
media, nella parte nord orientale 219 mm con surplus del
+114%, nella parte centrale 164 mm con surplus del
+96%.
Sulla montagna bellunese gli apporti medi sono stati 272
mm con surplus del +96%. La precipitazione minima, pari
a 78 mm è stata rilevata a Rosolina (Po di Tramontana).

Alberto Garbellini

ROVIGO - Potrebbe scattare la sospensio-
ne della patente di guida per Sabrina
Patanella, la comandante della polizia
municipale di Rovigo coinvolta in un
incidente stradale lunedì scorso. Uno
scontro che ha visto la sua auto travolge-
re una motocicletta in sella alla quale
stava viaggiando, lungo viale Oroboni,
un ragazzo di 23 anni. Il giovane attual-
mente si trova ancora ricoverato all’ospe -
dale di Rovigo e la sua prognosi resta
riser vata.
In base ai rilievi effettuati dai carabinieri
della stazione di Rovigo, accorsi sul posto

dopo l’incidente, pare che si sia trattata
di un mancato rispetto dell’obbligo di
dare la precedenza da parte della Merce-
des Slk condotta dalla Patanella. Ed è per
questo motivo che, in base alla normati-
va legata al codice della strada, potrebbe
scattare il provvedimento di sospensione
della patente. Provvedimento che do-
vrebbe essere emesso dalla prefettura.
Ma una decisione arriverà solo nei pros-
simi giorni. La Patanella, tra le altre
cose, in base alla normativa avrebbe do-
vuto essere sottoposta alla prova dell’eti -
lometro, cosa che però non pare sia avve-
nuta.
L’incidente lunedì si è verificato alle

14.30, al momento di uscire dal coman-
do della polizia locale di Rovigo, la Mer-
cedes guidata dalla comandante si è im-
messa su viale Oroboni, proprio mentre
stava transitando la Suzuki di Francesco
Bordin. Inevitabile l’impatto, con il
23enne sbalzato di sella. Per lui diverse
ferite, comprese alcune lesioni alle ver-
tebre.
Pare che nessun provvedimento sarà
adottato dall’amministrazione comuna-
le di Rovigo nei confronti della Patanel-
la. L’assessore comunale alla polizia lo-
cale, Stefano Bellinazzi, ha commentato
dicendo che “è stata sfortuna. Un inci-
dente così può capitare a chiunque”.
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L’incidente di lunedì in viale Oroboni


