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BARICETTA Allarme per il ripetersi del transito del treno con le sbarre alte. Il caso alla Camera

Passaggio a livello, interviene Crivellari
Il deputato Pd ha presentato un'interrogazione al ministro sul malfunzionamento

Luigi Ingegneri

BARICETTA - Il passaggio
a livello di Baricetta ap-
proda in parlamento e
precisamente alla Camera
dei deputati con l'interro-
gazione del deputato pole-
sano Pd, Diego Crivellari,
al ministro dei Trasporti.
La vicenda è legata ai con-
tinui disservizi del pas-
saggio a livello in via Ei-
naudi che crea non pochi
pericoli perché rimane
aperto al passaggio del
t r e n o.
“Ho raccolto immediata-
mente l'allarme lanciato a
seguito del passaggio a li-
vello di Baricetta - com-
menta Crivellari - rimasto
aperto mentre passava il
treno ed ho interrogato il
Ministro competente per
ottenere risposta urgente
sullo stato dell’efficienza
dei sistemi, delle procedu-
re di sicurezza e non se-
condariamente della sicu-
rezza durante le operazio-
ni di transito dei treni
lungo la linea ferrata che
attraversa il Polesine col-
legando Rovigo a Chiog-
gia”.
Aggiunge il deputato Pd:
“La domanda è stata sem-
plice e diretta, dopo quan-
to è accaduto lo scorso 27
novembre e da quanto si è
appreso dagli organi di
stampa locali, il passag-
gio a livello di Baricetta è
rimasto aperto al transito
del treno. Il malfunziona-
mento, seppur con il se-
gnale rosso acceso, ha ge-

nerato paura e timore tra
le persone coinvolte ed un
disagio tra i residenti ali-
mentando la paura che
una situazione simile pos-
sa riaccadere.
La cosa ben più grave -
sottolinea Crivellari - è che
gli automatismi di sicu-
rezza dei quali dovrebbe
essere provvista la rete fer-
roviaria locale o regionale
non hanno funzionato a
dovere, evitando di deter-
minare l’arresto o un se-
gnale di anomalia duran-
te il passaggio del treno.
Tutto ciò - evidenza preoc-
cupato il deputato - provo-
ca una forte insicurezza
alle persone e alle fami-
glie che vivono nei pressi

del passaggio a livello. La
linea ferrata in questione
è una linea storica ed im-
portante per il collega-
mento tra la provincia ve-
neziana e quella rodigina
e con numerosi incroci tra
strade e binari. Per questo
ho voluto interessare del-
l'accaduto il Ministero dei
trasporti dai quali attendo
risposte esaurienti in me-
rito”.
Vanno segnalate anche le
numerose proteste dei cit-
tadini per i tempi molto
lunghi delle sbarre abbas-
sate che a volte costringo-
no gli inermi automobili-
sti a sostare aspettando la
misera littorina anche più
di 15 minuti. Purtroppo

questo passaggio a livello
è da tempo che crea nu-
merosi disagi prima per-
chè la cittadinanza era co-
stretta a sostare per un
tempo indeterminato di
fronte alle sbarre ora per-
chè la paura di passare i
binari e far riaccadere lo
spiacevole evento dello
scorso novembre è molto
tangibile.
Occorre vengano imme-
diatamente prese delle de-
cisioni in merito e venga-
no attuati piani per rimet-
tere a norma il funziona-
mento del passaggio a li-
ve l l o.
La sicurezza dei cittadini
va messa davanti a tutto.
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Il passaggio a livello di Baricetta

MUNICIPIO Questa sera

Piano illuminazione in Consiglio
Bellini contro l’uscita a Valliera

ADRIA - A meno di una settimana dal preceden-
te consiglio comunale, il consiglio comunale
torna a riunirsi questa sera alle 20.30 nella sala
consiliare di Palazzo Tassoni.
Solamente due i punti all'ordine del giorno:
approvazione del piano di illuminazione per il
contenimento dell’inquinamento luminoso su
cui relazionerà l’assessore Giovanni Battista
Zennaro e la presentazione e discussione di
interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e
interpellanze.
Nella convocazione firmata dal presidente Mar-
co Santarato, risalta ovviamente il ritorno del
consiglio comunale nella sua sede naturale
dopo la trasferta di venerdì scorso a Valliera,
oltretutto era stato annunciato che il consiglio
successivo, ossia quella di stasera, si sarebbe
svolto a Baricetta.
Intanto fa discutere la decisione della giunta di
questi consigli itineranti. Sulla questione inter-
viene Claudio Bellini, residente di Bottrighe e
membro del direttivo del Pd. “Se è vero nel
principio che la partecipazione si misura anche
nel portare le Istituzioni nei luoghi dove i
cittadini vivo nono e ci sono le problematiche di
ogni giorno - afferma - dall’altro è ancor più vero
che il sindaco e gli assessori hanno speso
neppure una parola sui problemi della frazione
e non è stato dato alcun spazio alla voce dei
cittadini residenti. Il consiglio riunitosi a Val-
liera ha discusso di lavori pubblici ma che
riguardavano esclusivamente il centro storico di
Adria: tuttavia se non si dà voce e spazio ai
cittadini del paese, la formula del consiglio
comunale fuori della mura ufficiali come acca-
duto a Valliera, diventa solo una presa in
giro”.

L. I.
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PIENA DEL PO Situazione critica a Mazzorno e Cavanella

Fontanazzi, servono tre milioni

CAVARZERE Paolo Vallese analizza il risultato delle primarie

Pd: “Ora puntiamo al Veneto”
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Sono state comples-
sivamente 90 le persone che l’altro
giorno, hanno partecipato alle pri-
marie regionali del centrosinistra.
Tra essi il 69,7 per cento hanno
scelto come propria candidata alle
prossime regionali Alessandra Mo-
retti, seguita da Simonetta Rubi-
nato al 25,8 per cento e da Antonio
Pipitone al 4,5.
Un risultato che, anche a Cavarze-
re, rispecchia quello ottenuto a
livello regionale, dove Moretti ha
ottenuto il 66,4 per cento. “Ringra -
zio tutti coloro che hanno reso

possibile la riuscita di questa im-
portantissima tappa verso le pros-
sime elezioni regionali – commen -
ta il segretario cavarzerano del Pd,
Paolo Vallese – il dato ci riporta
l’investitura di Alessandra Moretti
come sfidante per l’uscente Zaia
alla presidenza del Veneto. Un ri-
sultato forte, Cavarzere ha espres-
so un dato in linea con il risultato
provinciale e regionale, frutto an-
che della capacità di mobilitazione
e della riconoscibilità di Alessan-
dra”.
Il coordinatore locale del Pd si
sofferma poi sul dato dell’affluen -
za, nettamente inferiore rispetto

alle ultime primarie. “Alle prima-
rie precedenti – così Vallese – il
confronto fra candidati e la capaci-
tà di mobilitare l’elettorato erano
decisamente su un altro livello.
Tenendo conto soprattutto di
quanto poco è stato possibile fare
in soli dieci giorni di campagna,
rimango soddisfatto”. Secondo
Vallese in questa occasione è
“mancato il tempo per iniziative,
gazebi, campagne sui media, in-
contri e contatti”. “Ora – conclude
Vallese – la concentrazione sarà
tutta sul cantiere del programma
Pd per il Veneto”.
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ADRIA - I fontanazzi di Cavanella Po e
Mazzorno sinistro al centro dell'incontro
di ieri tra il sindaco Massimo Barbujani
con i tecnici comunali e quelli dell’A i p o,
Agenzia interregionale per il fiume Po.
Il problema dei fontanazzi nelle due fra-
zioni ha fatto registrare momenti di
preoccupazioni durante le recenti piende
del fiume. Particolare evidenza è stata
data al fontanazzo presente a Cavanella
Po. I tecnici di Aipo, perfettamente a
conoscenza delle problematiche, hanno
indicato le azioni da intraprendere sono
fondamentalmente due. In primis, ripri-
stinare la funzionalità del drenaggio esi-

stente, ormai giunto, per vetustà dell’in -
tervento, al termine della propria funzio-
nalità, in maniera tale da assicurare il
convogliamento in un punto specifico del
fontanazzo di Cavanella Po. Tale opera-
zione avverrà non prima di una fase di
congruo abbassamento del livello fluvia-
le, necessaria per poter intraprendere
qualsiasi tipo di azione lavorativa sul sito
in esame. In questa maniera, si verrà ad
eliminare l’eventuale rischio di disper-
sione sul territorio circostante di vie pre-
ferenziali di fuoriuscita dell’acqua. La
fase successiva sarà quella di redigere la
progettazione finalizzata alla messa in

opera di almeno due diaframmi in mate-
riale impermeabile, da realizzarsi a Maz-
zorno Sinistro e Cavanella Po che evitino,
in maniera definitiva, il ripresentarsi in
futuro di situazioni di pericolo.
E’ evidente che tale tipo di interventi
dovrà essere finanziato direttamente da
Regione Veneto per un costo che, a livello
indicativo, si aggirerà intorno ad 3 milio-
ni di euro. Il sindaco, preso atto dei pro-
grammi di azione di Aipo, si è preso
l’impegno di sollecitare la concessione di
tali fondi e di rimarcarne l’urgenza.

L. I.
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BOTTRIGHE Vigili del fuoco

Si sente male in casa
ma non è monossido

BOTTRIGHE (Adria) - Ha chiamato i soccorsi per un
malore che lo aveva colpito, a Bottrighe, nella sua
abitazione. Malore, a suo dire, dovuto alla presen-
za di monossido di carbonio in casa: alla base del
suo malessere, in sostanza, un fuga di quel tipo di
gas velenoso. Per questo, oltre ai soccorsi arrivati
grazie ad un’ambulanza del suem, per aiutare
l’uomo, un 50enne, erano arrivati pure i vigili del
fuoco, per verificare se quella sostanza si trovasse
nell’aria e avesse causato quel problema. In realtà,
i pompieri non hanno rilevato la presenza di
monossido attraverso la strumentazione. L’uomo è
stato comunque condotto all’ospedale per accerta-
menti.
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