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PETTORAZZA La polizia provinciale ha scoperto uno sversamento di carburante nell’acqua

Macchia nera nel laghetto Leze
I vigili del fuoco hanno arginato l’espansione della chiazza. A rischio il paradiso dei pescatori

Marco Randolo

PETTORAZZA GRIMANI
- Un’onda nera minac-
cia il paradiso dei pesca-
tori. Il laghetto Leze,
affacciato sulla strada
provinciale 30, che col-
lega Pettorazza Grimani
a Botti Barbarighe, è in-
quinato. O meglio: è
stato inquinato, da uno
sversamento di carbu-
rante. Una vera e pro-
pria macchia nera che
in breve tempo ha rico-
perto parzialmente la
superficie del piccolo la-
g o.
Ad avvistare per primo il
problema, un agente
della polizia provincia-
le, in pattuglia, l’altro
giorno, poco dopo mez-
zogiorno, dalle parti di
via Boscofondi. Imme-
diatamente, l’agente ha
chiamato i vigili del
fuoco: l’intervento dei
pompieri di Rovigo è
durato oltre un’ora, e ha
consentito di arginare
l’espansione della mac-
chia oleosa. Ignoti, an-
cora, gli autori del ge-
sto: non è escluso, poi,
che si sia trattato sol-
tanto di un incidente.
In ogni caso, quella
macchia nera avrebbe
potuto portare conse-
guenze molto negative
per l’ecosistema. Il la-
ghetto Leze, infatti, è
un vero e proprio para-
diso per gli appassionati

di pesca, che spesso sol-
cano le acque con picco-
le imbarcazioni per ca-
lare lenze ed esche. So-
no moltissime le specie
presenti in questo picco-
lo specchio d’a cq ua ,
senza contare poi i nu-
merosi uccelli di stanza
nella zona. Insomma,
la presenza di carburan-
te nell’acqua avrebbe
potuto avvelenare irri-

mediabilmente un an-
golo ancora incontami-
nato del Polesine.
Il laghetto Leze rientra
poi nell’elenco dei gor-
ghi storici della nostra
provincia. Situato sul-
l’antico corso fluviale
del l’Adigetto, che in
epoca romana collegava
Badia, Rovigo e Cavar-
zere, e a pochi metri
dall’Adige, il laghetto si

è originato in un giorno
particolare per il nostro
territorio. La sua data di
nascita, infatti, è il 14
novembre 1951, il giorno
della grande alluvione
che ferì il Polesine.
Quando le acque si riti-
rarono, infatti, lasciaro-
no in eredità a Pettoraz-
za quel piccolo specchio
d’acqua.
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CAVARZERE Da martedì

Sparita la mascotte Parsifal
il meticcio di tutti non si trova
C AVA R Z E R E – Si può dire
che sia uno dei simboli di
Cavarzere, negli ultimi die-
ci anni è stato tra i pochi
“c ava r z e r a n i ” a presenziare
in tutte le manifestazioni
promosse in centro.
Parsifal, stella a quattro
zampe della città, è una
presenza costante in centro
e tutti in questi anni gli si
sono affezionati. C’è però
un po’ di apprensione per
lui perché, stranamente, manca da casa da diversi giorni.
Come tutti a Cavarzere sanno, Parsifal è un meticcio dal
pelo marroncino e bianco che si aggira pacificamente in
città, dove ama vigilare lungo le vie, riposarsi al fresco
d’estate e soprattutto farsi coccolare dai molti amici. La
sua padrona, la signora Paola, è preoccupata per questa
assenza perché martedì sera, dopo il consueto giretto
giornaliero in centro, Parsifal non è rientrato a casa.
Inizialmente lei e la mamma non si sono preoccupate, ma
i giorni iniziano a passare mettendo tutti in apprensione.
Qualche anno fa, il cagnolino aveva vissuto una brutta
avventura, risoltasi poi nel migliore dei modi proprio
grazie al passaparola tra le varie persone. Parsifal nel 2010
era finito al canile di Sant’Anna di Chioggia, dove alcuni
amici sono poi andati a recuperarlo. Ci si augura che anche
questa volta, Parsifal possa tornare al più presto a gironzo-
lare tranquillo a Cavarzere. Essendo una vera e propria star
cittadina, Parsifal ha anche una sua pagina Facebook,
curata da Marco Moretto, nella quale ci sono tante sue
belle. Chiunque avesse notizie o lo avesse visto negli ultimi
giorni è quindi pregato di segnalarlo direttamente alla
signora Paolo e anche attraverso il social network.
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Lungo la strada provinciale 30 Il
laghetto Leze è stato
inquinato da uno
sversamento di carburante

■ Il gorgo si è formato
con l’alluvione del 1951
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