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MALTEMPO Il Po ha allagato le golene. Due ponti chiusi nel Delta

Adige, la piena dà i brividi

MARDIMAGO Rintocchi a volontà dal campanile, la gente teme per il fiume e scende in strada

Campane d’allarme, paura in paese
Un ’anziana: “Ero terrorizzata, ho pensato allo straripamento”. Ma è stato un guasto tecnico

Gente in strada per la paura provocata dai rintocchi delle campane, andati avanti per oltre un’o ra
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ROVIGO - Campane che al-
l’improvviso suonano all’im -
pazzata. Rintocchi che rim-
bombano nel silenzio della
notte di Mardimago. Il cuore
schizza in gola a molte perso-
ne, soprattutto anziani, che
allarmati da quel suono conti-
nuo, che sembra provenire da
angosce del passato, si affac-
ciano alla finestra, si riversa-
no nelle strade col pensiero
rivolto alla piena dell’Adige.
Col terrore per uno straripa-
mento. Telefonano ai carabi-
nieri. Poco dopo si scoprirà
che si era trattato di un guasto
tecnico al meccanismo del
campanile che regola i battiti
delle campane. Un falso allar-
me che però ha risvegliato
antiche paure nella popola-
zione della frazione di Rovi-
g o.
Il timore era legato all’Adige,
il fiume che scorre a pochi
metri di distanza, ingrossato
dalle piogge dei giorni scorsi.
Tutto inizia attorno alle due di
ieri mattina. Ad un tratto le
campane cominciano a suo-
nare a distesa, a lungo come
succedeva una volta quando
per richiamare l’att enzione
della gente su un pericolo im-
minente il parroco azionava le
campane. I rintocchi non si
fermano, durano diverse deci-
ne di minuti. Poi si fermano,
ma è solo una pausa perché
presto riprendono a diffonde-
re nell’aria il loro rimbombo.
“E’ stato un disastro - raccon-
ta un’anziana che abita in
una stradina laterale di piazza
Giovanni XXXIII - le campane
hanno suonato per oltre un’o-
ra. Mi sono spaventata. Ho
davvero pensato che fosse suc-
cesso qualcosa di grave, ho
subito pensato all’Adige, il
terrore era che avesse sfonda-
to l’argine in qualche punto.

Poi si sono fermate, e poi
hanno ricominciato. Allora
sono scesa velocemente in
strada, e mi sono resa conto
che era tutto calmo. Infine le
campane si sono fermate”.
Ma i rintocchi sono andati
avanti per quasi un’ora e mez-
za. Anche un’altra signora,
che abita in una casa in piaz-
za, ha udito chiaramente il
continuo din don dan: “Sì -
ammette - io e mio figlio
abbiamo capito che c’era
qualcosa di strano. Ci siamo
affacciati in terrazzo per vede-
re cosa stava succedendo. Ab-
biamo pensato ad un guasto
al meccanismo del campani-
le, ma anche all’Adige. Razio-
nalmente sappiamo che que-

sti allarmi venivano diffusi
dal campanile molti anni fa,
però abbiamo avuto paura”.
Più di qualche residente di
Mardimago quindi scende in
strada, si affaccia sulla piazza
fissando quelle campane che
non si fermano. Tutti a scru-
tare in direzione dell’argine
dell’Adige, la pioggia dei gior-
ni scorsi aveva ingrossato il
fiume, e nelle varie edizioni
del telegiornale in diverse zo-
ne d’Italia piccole e grandi
esondazioni hanno creato
drammi e danni.
E sono in tanti, allora, a rivol-
gersi ai carabinieri. Sul posto
si precipita una pattuglia del-
l’Arma di Badia Polesine per
rendersi conto dell’a c c a d u t o.

Una veloce ispezione della
chiesa evidenzia che la ricen-
zione era rotta in un punto.
Subito si ipotizza un’irruzione
in chiesa per mettere a segno
un furto. Ma porte e finestre
dell’edificio religioso sono in-
tatte. Allora si pensa ad un
possibile ingresso dal tetto.
Ma anche questa pista si rive-
lerà sbagliata. Il parroco in-
tanto non si trova, non dorme
a Mardimago. Soltanto alle
3.10 le campane si fermano e
la notte della frazione rodigi-
na torna a riempirsi di silen-
zio, un silenzio rotto solo dalle
acque del’Adige in piena, che
però scorrono al sicuro fra gli
argini del fiume.
“E’ stato un semplice cortocir-

cuito - spiega don Franco, par-
roco di Mardimago - le cam-
pane della chiesa di San Flo-
riano hanno suonato a causa
di un guasto tecnico. Il tecni-
co è già intervenuto stamatti-
na (ieri ndr.) purtroppo un’in -
filtrazione di acqua nelle con-
dotte dove passa anche la cor-
rente ha creato il cortocircuito
che ha azionato il meccani-
smo che regola l’accensione
delle campane. L’orologio del
campanile infatti è fermo, e
solo con l’accensione elettrica
i rintocchi vengono azionati.
Io non c’ero e mi è stato riferi-
to che molte famiglie sono
state svegliate nel cuore della
notte e mi dispiace”.
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La situazione dell’Adige a Boara Polesine

ROVIGO - Il maltempo ingrossa i
fiumi. Il Po, che è sempre il “sorve -
gliato speciale” in queste circostan-
ze, ha allagato le golene aperte of-
frendo un paesaggio suggestivo, ma
è ben lontano dal far preoccupare per
i livelli. Nel Delta del Po però, per
precauzione, sono stati chiusi due
ponti stradali: Santa Giulia e Scana-
rello. In corrispondenza dei piloni si
è accumulato materiale portato dal
fiume (tronchi, ramaglie), per cui la
comandante della Polizia locale di
Porto Tolle Michela Trombin ha rite-
nuto di chiudere l’area in attesa del
passaggio della piena che tra oggi e
domani sfogherà la sua foga nel
mare.
L’Adige invece fa davvero paura. Qui
da noi non ci sono sfoghi golenali e
dall’argine ci si può, sporgendosi
neanche tanto, lavarsi le mani. I
cavarzerani di Boscochiaro hanno,

in molti, chiamato il 112 per la paura
di esondazioni. Effettivamente, in
caso di peggioramento delle condi-
zioni me, non sono esclusi allaga-
menti e l’attenzione è altissima, con
la Protezione civile pronta a scatta-
re.
La Regione fa sapere che al fine di
garantire un monitoraggio costante
della situazione e la massima pron-
tezza operativa del sistema regionale
di Protezione civile, ha emesso un
nuovo bollettino contenete la dichia-
razione di preallarme e attenzione,
pressoché in tutti i bacini del Veneto
per la giornata di oggi. Insomma
sarà una domenica campale.
Per rischio idraulico sulla rete princi-
pale è dichiarato lo stato di preallar-
me su Vene-D (Po-Fissero-Tartaro-
Canalbianco-Basso Adige), Vene-E
(Basso Brenta-Bacchiglione-Fratta
Gorzone e Vene-G (Livenza-Lemene-

Tagliamento e stato di attenzione su
Vene-A (Alto Piave), Vene-B (Alto
Brenta-Bacchiglione-Alpone), Vene-
C (Adige-Garda-Monti Lessini), Ve-
ne-F (Bassso Piave-Sile-Bcino Scolan-
te in Laguna) e Vene-H (Piave-Pede-
montano).
Per rischio idrogeologico componen-
te geologica è dichiarato lo stato di
attenzione su Vene-A (Alto Piave),
Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-
Alpone), Vene-C (Adige-Garda-Mon-
ti lessini), Vene-E (Basso Brenta-Bac-
chiglione-Fratta Gorzone)e Vene-H
(Piave Pedemontano). Il che signifi-
ca che le precipitazioni attese, anche
se deboli, visto il grado di saturazio-
ne dei terreni, potrebbero provocare
l'innesco di fenomeni franosi super-
ficiali sui versanti, oltre che innalza-
menti del livello idrometrico e disagi
lungo tutta la rete di scolo fognario.
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