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INCURIA In alcuni tratti il verde è talmente ingombrante da creare problemi alla circolazione

Erba padrona della Baden Powell
Pericoloso l’attraversamento per i pedoni di via Angeli per raggiungere l’argine destro
ROVIGO - C’è una stra-
da, nel cuore della città,
che costeggia un corso
d’acqua e arriva fino alla
campagna. Una passeg-
giata bellissima, che la
domenica richiama
moltissimi cittadini per
una corsetta o un giro in
bicicletta. Ed è proprio
quando c’è più “traffi -
co” che la situazione di-
venta un pochino più
c o m p l i c at a .
La passeggiata Baden
Powell, infatti, che dal
centro di Rovigo porta a
Sant’Apollinare costeg-
giando l’Adigetto è da
qualche tempo oggetto
di lamentele per l’incu -
ria in cui spesso viene
lasciata. Staccionata a
tratti abbattuta, erba al-
tissima, buche e crepe
sul manto stradale.
In alcuni periodi, infat-
ti, l’erba ai lati della
pista è talmente alta che
piegandosi ingombra
parte della carreggiata.
Risultato? Se qualcuno
sta camminando e da
dietro e contempora-
neamente dal lato oppo-
sto sopraggiungono due
biciclette, il rischio di
incidente c’è eccome.
Considerando che d’e-
state ed in particolare
nel fine settimana la Ba-

den Powell è particolar-
mente trafficata e che
moltissimi utenti, so-
prattutto i runners, co-
loro che praticano la cor-
sa, indossano gli aurico-
lari, la presenza dell’er -
ba è particolarmente pe-

ricolosa.
Alla fine della pista, poi,
all’altezza della chieset-
ta di San Sisto, si deve
necessariamente per-
correre un pezzo di via
Domenico Angeli per
rientrare nella passeg-

giata che costeggia l’ar -
gine destro dell’Adiget -
to. Ed è proprio in que-
sto punto che il pericolo
aumenta. L’erba, infat-
ti, è talmente alta che
per riuscire a cammina-
re, i pedoni devono in-

vadere la carreggiata
esponendosi al pericolo
delle auto che soprag-
giungono, spesso a velo-
cità sostenuta.
La zona dell’Adigetto e,
quindi, della prima pe-
riferia di Rovigo sembra

essere spesso e volentie-
ri abbandonata a se stes-
sa. la cosa, però, potreb-
be mettere a rischio l’in -
columità dei cittadini,
creando anche qualche
spiacevole inconvenien-
te.

L’ADIGETTO “S a l vò ” il centro di Rovigo dopo la rottura del Po

Dimenticato l’eroe del 1951
Alcuni scatti del
Polesine colpito

dall’alluvione del
novembre 1951.

L’Adigetto,
allora, si rivelò
essenziale per
dare un po’ di

tempo in più al
centro di Rovigo,
quartier generale

della gestione
della crisi

Le erbacce stanno
prendendo il sopravvento
lungo la passeggiata Baden
Powell che costeggia
l’Adigetto
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■ Steccato
abbattuto
o in bilico
e piante

i n fe s t a n t i
in strada

ROVIGO - Quello che oggi è un
piccolo corso d’acqua invaso
dalle erbacce, nel passato si
rivelò fondamentale per la sal-
vaguardia del centro di Rovi-
g o.
In epoca di allagamenti e trage-
die, in Veneto, è bene ricordar-
lo. Dopo la rottura del Po a
Canaro e Occhiobello circa due
terzi della portata fluente, anzi-
ché proseguire la sua corsa ver-
so il mare entro gli argini del
fiume, si riversò sulle campa-
gne e sui paesi. Venne così
individuata la necessità di far
defluire l’acqua verso il mare e
per farlo si individuò la necessi-
tà dell'apertura di idonei varchi
sugli argini della Fossa Polesella
che si opponevano, come primo
ostacolo, al libero deflusso delle
acque verso il mare. La Fossa
Polesella era un corso d'acqua
che metteva allora in comuni-
cazione, ai fini della navigazio-
ne, il fiume Po, dall'abitato di
Polesella appunto, al Canal-
bianco, all'altezza di Bosaro.
L’intervento però si procrastinò
e le acque di esondazione, non
trovando alcuno sfogo verso il
mare, furono costrette a rincol-
lare verso monte raggiungendo
località quali Castelnovo Baria-
no, Bergantino, Castelmassa,
Salara ed altre dell'Alto Polesine

che sarebbero restate invece im-
muni dagli effetti della rotta. Il
livello delle acque esondate,
confinate nel bacino determi-
nato dall'argine sinistro del Po,
da quello destro del Canalbian-
co e da quello occidentale della
Fossa, sotto il continuo apporto
delle rotte, non poté che au-
mentare sino a sormontare na-
turalmente quest'ultimo e a ri-
versarsi comunque all'interno
del suo alveo.
Questo le convogliò con furia
verso il Canalbianco il quale, a

causa dell'allora esistente soste-
gno di Bosaro, non fu in grado
di farle defluire a valle con la
necessaria rapidità. Il rigurgito
dell'onda di deflusso si proiettò
quindi verso monte sino a rag-
giungere il vicino ponte ferro-
viario di Arquà Polesine, sulla
linea Padova – Bologna, di cui
erose il contornamento delle
testate rompendo l'argine di si-
nistra.
Ciò aprì la strada alle acque
verso Rovigo, centro natural-
mente preposto alla gestione

dell'emergenza e quartier gene-
rale di tutte le attività di coordi-
namento dei soccorsi, distribu-
zione degli aiuti e smistamento
dei profughi. Ultimo baluardo a
difesa del centro di Rovigo si
rivelò l'Adigetto, traslato solo 15
anni prima dall'asse mediano
della città alla circonvallazione
o ve s t .
L’Adigetto, quindi, aiutò a ral-
lentare, seppur di poco, la furia
dell’acqua verso Rovigo, ma si
rivelò comunque fondamenta-
le. Solo il 24 novembre 1951 il

Genio civile fu in grado, dopo
ripetuti inefficaci tentativi, di
aprire, con circa 5.000 kg. di
tritolo, alcune brecce sufficien-
temente ampie sull'argine
orientale della Fossa. La tardivi-
tà di questo intervento fece sì
che il Canalbianco, data l'in-
contenibile massa d'acqua che
in esso si convogliava, oltre che
ad Arquà, cedesse prima a Sant
Apollinare poi a Villamarzana e
quindi in località Retratto in
comune di Adria inondando la
città stessa.


