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L’INCIDENTE Il sindaco Barbujani: “Ora basta, poteva essere una disgrazia. Transito da vietare”

Passetto, gravi danni alle case
Il cavo spezzato dal camion fa saltare gli elettrodomestici. E c’è chi deve rifare l’impianto

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si fa la conta dei
danni e la situazione si fa
sempre più pesante in località
P a s s e t t o.
Infatti, il filo della corrente
elettrica strappato in piena
notte, verso le 4, da un ca-
mion con trasporto eccezio-
nale, ha provocato danni in-
gentissimi nelle abitazioni,
in alcuni casi per decine di
migliaia di euro.
La rottura del cavo deve aver
provocato una specie di corto
circuito ad alta tensione che
ha messo ko elettrodomestici
grandi e piccoli come frigori-
feri, freezer, impianti di con-
dizionamento, computer e
caldaia. Si arriva addirittura
al caso di un’abitazione dove è
saltato completamente l’im -
pianto elettrico con le prese
“arrostite”.
Tra le vittime di questo inci-
dente, l’assessore Giovanni
Battista Zennaro residente
nella zona.
“Posso dire - spiega l’assesso -
re - che da una prima verifica
mi trovo un danno tra gli 8 e i
10 mila euro. Ho sentito che a
qualcuno è andata un po’ me -

glio, a qualche altro anche
peggio. Per esempio quello
che deve rifare completamen-
te l’impianto elettrico e, da
quanto mi è stato riferito,
non solo deve cambiare i fili
ma anche i tubi di plastica del
passaggio e questo significa
rompere tutti i muri: un dan-
no impressionante”.
Si tratta, tuttavia, di una sti-
ma al momento provvisoria e
le diverse famiglie coinvolte

stanno preparando una lista
dettagliata dei danni messa a
punto dal proprio elettricista
di fiducia. Intanto, si fa senti-
re il sindaco Massimo Barbu-
jani particolarmente infasti-
dito per quello che è successo.
“E’ una situazione intollera-
bile - afferma - non è possibile
andare avanti in questo mo-
do. I danni materiali al Pas-
setto sono enormi e con la
corrente di mezzo poteva suc-

cedere una vera e propria di-
sgrazia”. Ma il primo cittadi-
no non si limita alla denun-
cia. “Non è il primo e non sarà
purtroppo l’ultimo incidente
provocato – dichiara Barbuja-
ni - Per questo ho già interpel-
lato Veneto Strade affinché
sia vietato il transito di questi
mezzi eccezionali sulle strade
del territorio del comune di
Adria: su questo intendo an-
dare fino in fondo”.

Il cavo della corrente ripristinato al Passetto

CICLOTURISMO Sosta in città del team diretto a Venezia

Aspettando la ciclabile lungo il Po
ADRIA - E’ il giorno di “Vento bici tour
2014”. Un team di ciclisti arriverà in
città proveniente da Torino e diretto a
Venezia. Stanno percorrendo l’argine
sinistro del Po per sensibilizzare le
popolazioni e le istituzioni a dar vita
una grande pista ciclabile.
L’iniziativa è promossa dal Politecnico
di Milano finalizzata a promuovere il
cicloturismo. Il gruppo arriverà in cit-
tà verso le 18.30 e si fermerà in piazza
Cavour. Qui è stato allestito un gazebo
informativo sulla manifestazione.
Quindi, sosta e pernottamento all’A-
molara (nella foto) per ripartire doma-
ni. Un gruppo di ciclisti adriesi acco-

glierà gli ospiti all’altezza di Curicchi
per accompagnarli in centro, mentre
domani è stata organizzata una vera e

propria biciclettata per percorrere in-
sieme il tratto di strade comunali fino
a congedarsi dal team diretto a Chiog-
gia. Per quanto riguarda la bicicletta,
le adesioni si raccolgono entro oggi
rivolgendosi a Pro loco o l’Auser. Inol-
tre, quanti sono sprovvisti di bici pos-
sono contattare Paolo Bordin dell’A-
molara. Il viaggio sulle due ruote pre-
vede una sosta con degustazione di
formaggi all’azienda agricola Dal Pa-
store, mentre all’ostello viene prepa-
rato il pranzo menù family bike. In
caso di maltempo la biciclettata viene
rimandata a domenica prossima.
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TEMPO LIBERO In Corso

Passione per il lavoro a maglia
oggi il ritrovo al Penelope Lab

ADRIA - Anche la città etrusca aderisce alla World wide
knitting in pubblic day lanciata nel 2005 da Danielle
Landes, artista e creativa statunitense.
Si tratta di una giornata di sensibilizzazione per il lavoro
a maglia in pubblico. Così Adriashopping dà appunta-
mento a tutti gli appassionati del lavoro a maglia per oggi
pomeriggio dalle 16 alle 20 al gazebo di Penelope Lab, in
corso Vittorio Emanuele II al n civico 2. Qui Ilaria Scusato,
titolare di una merceria creativa aperta da circa tre anni,
organizza corsi di maglia e uncinetto anche per princi-
pianti. In mattina, invece, mercatino dell'hobbistica e
antiquariato nelle piazze Bocchi e Groto a cura della Pro
Loco. Domani, poi, torna “Adria tra artisti, cultura e
sapori” un delizioso Mercatino dell’artigianato e dei
prodotti tipici regionali, sfiziose specialità alimentari,
idee per il giardino ed il tempo libero.

In breve

S c i ro c c o

Apre la mostra
della civiltà contadina
■ Questa mattina alle 10.30 inaugurazione della mostra per-
manente “Arti e mestieri” dedicata alla civiltà contadina allestita
nello storico casale dell’agriturismo Scirocco.

Museo

Giochi dell’a n t i ch i t à
spiegati ai ragazzi
■ “Gioco e giochi nell’antichità” è l’iniziativa promossa dal museo
archeologico rivolta a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni. Si va
dalle Tabulae Lusoriae agli Aquiloni, dagli Astragali al famoso gioco
dell'Ostrakinda tanto amato dagli antichi greci. Inoltre dalle 9.30 alle
10 sarà presentato il programma ArcheoAD Estate 2014.

Viabilità

Strade e piazze
chiuse al traffico
■ In vista della diverse manifestazioni in programma oggi diverse
strade della città sono chiuse a traffico e scatta il divieto di sosta,
in particolare nelle piazze Cavour e Casellati.

L’EVENTO In 27 insieme al primo cittadino e don Luca

A piedi al Santo di Padova
ADRIA - Stanchi ma spiritual-
mente appagati i 27 pellegrini che
l’altra sera si sono incamminati a
piedi verso il Santo a Padova.
A guidarli il sindaco Massimo
Barbujani, che ha dovuto conce-
dersi una pausa per guai fisici
rimediati precedentemente, e
don Luca Borgna vicario della
Cattedrale. Grande soddisfazio-
ne, poi, per la comitiva adriese,
aver assistito alla prima messa
delle 6 in basilica concelebrata da
don Luca il quale ha avuto l’onore
di leggere il Vangelo.
A dare qualche preoccupazione
era stata la calura dell’altro gior-

no, che ha fatto spostare la par-
tenza di circa 4 ore: poi invece tra
Conselve e Cartura pioggia e fred-
do. Ma la comitiva era superassi-
stita dai volontari della Croce Ver-
de, della Protezione civile e dagli
Alpini e scortata dagli agenti del-
la polizia locale con il comandan-
te Lucio Moretti.

“E’ stata una bellissima esperien-
za - commenta il sindaco - impre-
ziosita dalla presenza del nostro
sacerdote ed averlo visto all’altare
del Santo per noi è stato come la
ciliegina sulla torta”. Tornati ad
Adria tutti si sono salutati con
l’arrivederci al prossimo anno.

L. I. Pellegrini e volontari dell'assistenza al momento della partenza

■ Assistiti da Croce Verde,
Protezione civile e Alpini

e scortati dai vigili urbani


