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ALLAGAMENTI L’assessore Alberto Palli spiega che non si tratta un problema di pulizia delle caditoie

“Le fognature sono troppo vecchie”
Lunedì prossimo un incontro con Polacque e Consorzio di bonifica per vederci più chiaro

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - “Le situa-
zioni di emergenza che
si sono venute a creare in
questi giorni di pioggia
in città, non sono dovute
alle cattive condizioni
delle caditoie o per la
poca pulizia delle stesse,
bensì dal fatto che gli
impianti fognari non so-
no dimensionati per le
cosiddette ‘bombe d’ac -
qua’ che ai abbattono nel
nostro territorio”.
Sono le parole dell’asses -
sore alla pianificazione
urbanistica, all’ambien -
te e all’ecologia Alessan-
dro Palli.
“La situazione meteo di
questo ultimo periodo -
fa sapere Palli - statisti-
camente parlando non si
verificava da oltre 50 an-
ni e tenendo conto che i
nostri impianti sono po-
co più giovani, si rende
necessario un nuovo ta-
volo di concertazione
con Polesine Acque e il
Consorzio di bonifica,
che abbiamo già fissato
lunedì prossimo, per ca-
pire quale sia il proble-
ma, senza scaricare la

colpa a un ente o all’al -
tro”.
Dall’incontro tra gli enti
interessati al problema,
è emerso che le caditoie
erano già state pulite in
passato e tratti di rete
fognarie già sistemate.

“Per questo rimane alta-
mente improbabile tro-
vare delle caditoie chiuse
- afferma Palli - dove
l’acqua non riesca a de-
fluire e se si considera
che gli impianti idrovori
gestiti dal Consorzio di

bonifica, situati in via
Signoria e via dei Salici,
non avevano ricevuto
l’acqua abbondante delle
piogge attraverso le con-
dutture, tutto il ragiona-
mento porta i tecnici a
voler capire come e dove
l’impianto risulti caren-
te”.
“Nel frattempo - pun-
tualizza Palli - stiamo
individuando dei citta-
dini che possano diven-
tare personale ausiliario
da impiegare nel mo-
mento in cui scoppia il
temporale. Il loro inter-
vento consisterebbe nel
mettere delle transenne
in quei tratti di carreg-
giata che si allagano
quando si verificano
queste bomba d’acqua,
per regolare il passaggio
del traffico veicolare,
che altrimenti accentue-
rebbe gli effetti dell’ac -
qua piovana, che entre-
rebbe nei negozi alla-
gandoli”. Tra le carreg-
giate interessate l’asses -
sore Palli ha citato via
Cesare Battisti, via delle
Risaie, via Mozart, via
Morandi, via Campagna
vecchia e via Zara.

IL CONCORSO La 47enne estetista eletta a San Mauro Mare

Enrica Bonamici è miss mamma

Alessandro Palli Assessore all’urbanistica e all’ambiente

Enrica Bonamici, 47enne estetista di
Porto Viro, è stata eletta “Miss mamma
gold solare 2014” nel concorso svoltosi a
San Mauro Mare.
La 21esima finale nazionale del concor-
so, organizzato dalla Tema Spettacoli di
Paolo Teti, con il patrocinio del Comune
di San Mauro Pascoli, si è tenuta dome-
nica scorsa, ed era riservata a tutte le
mamme aventi un’età fra i 46 ed i 55
anni.
Non si tratta di un concorso di sola
bellezza, ma vuole premiare solo la bel-

lezza ma intende valorizzare il ruolo
della mamma come donna impegnata
in famiglia, nel lavoro e nella società. Le
24 mamme finaliste, provenienti da tut-
ta Italia, hanno sfilato prima in abito,
poi in costume da bagno. Tutte le parte-
cipanti hanno sostenuto una prova di
abilità come cantare, ballare, cimentar-
si in esercizi ginnici e in varie prove
creative coinvolgendo il marito o i figli.
“Miss Mamma Italiana gold 2014” è sta-
ta eletta Daniela Bresciani, 46enne con-
sulente bancaria, residente a Bovolone

in provincia di Verona.
Ma tra le altre fasce assegnate dalla
giuria, appunto, c’era appunto Enrica
Bonamici, la 47enne estetista di Porto
viro, mamma del 20enne Sebastian,
giudicata “Miss Mamma Italiana gold
s ol a re ”. Daniela Bresciani e le altre
mamme vincitrici di questa edizione,
saranno protagoniste del calendario
“Miss Mamma Italiana gold 2015”. La
manifestazione è stata presentata da
Paolo Teti e Monica Baù.

Altro servizio a pagina 27 Miss Mamma Enrica Bonamici è la seconda da destra

L’INIZIATIVA A Donada

“Sa ghe in piasa al marti”
stasera ci sono i gemelli

PORTO VIRO - Nel penultimo appuntamento di “Sa ghe in
piasa al marti”, a Donada, saranno protagonisti i gemelli.
La Pro loco di Donada, infatti, per la prima volta nella
storia della città polesana ha indetto il primo Festival dei
gemelli. Sarà una giuria composta dai soci della Pro loco
junior a decretare le tre coppie di gemelli più “belle”. Nel
contempo lungo via Roma saranno esposte le vespe del
Club di Taglio di Po e Cavarzere, mentre nel parcheggio
della scuola elementare saranno allestite le attività di
animazione per bambini. A colorare la serata portovirese il
pubblico, che indosserà qualcosa di vintage, come tema
della serata. Ad allietare il martedì la diretta di radio Diva.
Nell’ultimo appuntamento dei martedì estivi, la Pro loco
ha previsto l’esposizione di vetture tuning provenienti dal
club Asd Xtreme corse di Rosolina. Nel contempo i volonta-
ri del sodalizio presieduto da Antonella Ferro, si stanno già
dando da fare per il tanto atteso Agosto donadese, previsto
dal 10 al 15 agosto. Mon mancheranno lo stand gastrono-
mico e gli appuntamenti dedicati ai bimbi con “Paciolando
splash”, la sfilata di moda curata da un noto negozio per
bimbi di Porto Viro, la lotteria e la tombola. Per la prima
volta verrà messo a disposizione delle famiglie uno spazio
dove poter scambiare, comprare o barattare i testi scolasti-
ci per le scuole medie e superiori. Per usufruire dello spazio
basta rivolgersi alla sede della Pro loco. Giovedì prossimo
l’appuntamento è invece in piazza Repubblica: gonfiabili
e laboratorio artistico degli Artisti del Delta le attrazioni.

G. F.


