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DELTA DEL PO Problemi per la mareggiata alle attività costiere

Spiagge e porto finiscono ko

Stabilimento balneare a Rosolina

La Voce .PRIMO PIANO POLESINE 

Luigi Ingegneri

ADRIA - Una giornata infernale per
la città etrusca gravemente colpita
da raffiche di vento iniziate nella
tarda serata di giovedì e proseguite
per tutta la giornata di ieri senza
interruzione neppure nella notte.
Al punto che tante persone hanno
avuto paure a stare a letto. Ingenti
i danni anche se serviranno alcuni
giorni per avere il quadro preciso
della situazione.
Intanto, per ragioni precauzionali,
il sindaco Massimo Barbujani ha
ordinato per oggi la giornata la
chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado: il provvedimento si
è reso necessario per consentire al
personale tecnico del Comune, ai
Vigili del fuoco e agli addetti della
Protezione civile di verificare le
condizioni di sicurezza di ogni edi-
ficio, soprattutto delle piante nelle
vicinanze.
Per le stesse motivazioni già da ieri
è stato chiuso il cimitero cittadino
e la chiusura si protrarrà anche
oggi fino alla verifica completa
della situazione.
Va registrato, anche, che nella tar-
da mattinata di ieri si è registrato
un pauroso innalzamento del livel-
lo del Canalbianco ed una piena del
genere non si era vista neppure nei
giorni della piena del Po di novem-
bre, al punto che in località Volta-
scirocco c'è stato un tentativo di
esondazione subito rientrato, ma il
livello del fiume è rimasto altissi-
mo per tutto il pomeriggio.
Dalle scarne informazioni, risulte-
rebbe che alcune pompe idrovore
sarebbero andate in tilt per man-
canza o insufficienza di corrente
elettrica. Ed ecco il quadro della
situazione dei danni nel territorio
comunale.
Gravi danni, oltre alla scuola (vedi
pagina 3), sono stati registarti alla
punta del campanile dell'oratorio
San Giuseppe sempre a Baricetta:
la copertura in rame è stata spazza-
ta via come un foglio di carta.
Sul luogo si è recato l'arciprete
della Cattedrale monsignor Mario
Furini con alcuni tecnici che non
hanno potuto far altro che prende-
re atto della situazione. Completa-
mente scoperchiato anche uno dei
box in legno utilizzati come ripo-

MALTEMPO Giornata infernale: alberi caduti in strada e traffico in tilt dappertutto

Paura a Voltascirocco per il fiume
Canalbianco sul punto di esondare e grossi danni al campanile dell'oratorio San Giuseppe

La copertura del tetto della scuola di Baricetta finisce sui campi, sotto Val l i e ra

C AVA R Z E R E

Il vento picchia duro
sulla “Madonna del perdono”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il vento forte che ha spazzato per giorni tutta
l’Italia settentrionale ha creato più di qualche disagio
anche a Cavarzere. In alcune strade del centro, tra le quali
via Caboto, il forte vento ha sradicato alberi anche di
notevoli dimensioni, che i Vigili del fuoco sono stati
impegnati per diverso tempo a rimuovere. In tutte le vie
alberate della città ci sono situazioni di pericolo, dovute
alla caduta di rami. Problemi dovuti alla caduta di piante
anche nelle frazioni, in particolare a pagare il prezzo
maggiore è stato il giardino della scuola dell’infanzia nella
frazione di San Pietro, dove il vento ha sradicato un grande
albero che cadendo ha danneggiato il cancello della scuola.
Qui, per motivi di sicurezza, le lezioni sono state sospese.
Anche la scuola primaria di Boscochiaro ha avuto dei
danni, che riguardano soprattutto il tetto, messo subito in
sicurezza, tanto che le lezioni non sono state interrotte.
Qualche danno si è verificato in altri edifici scolastici del
territorio comunale ma la messa in sicurezza tempestiva
ha permesso che le lezioni potessero proseguire normal-
mente. In altre frazioni, principalmente nella zona di
Rottanova e Gallianta, il problema principale è dovuto alla
mancanza della corrente elettrica. Per tutta la notte tra
giovedì e venerdì ci sono state continue interruzioni alla
linea elettrica, con lunghi periodi di blackout e, anche
nella giornata di ieri sono stati continui gli sbalzi di
corrente. Inoltre, a Rottanova il vento ha divelto e distrutto
le tensostrutture che il Comitato cittadino della frazione
utilizza per le varie attività promosse nel corso dell’a n n o,
in primis per il Ferragosto rottanovano. Problemi anche
alla tensostruttura in via Pio La Torre, dove l’associazione
“Madonna del perdono” si ritrova a pregare.
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La tensostruttura del gruppo di preghiera

stiglio e servizi igienici nel cam-
petto sportivo di via Sampieri in
zona Coop. Così pure sono volati
via gran parte dei new jersey in
plastica della rotatoria di via Mal-
fatti a ridosso del ponte Beniamino
Gigli.
Viabilità in tilt in diversi luoghi del
territorio comunale per la caduta
di alberi: traffico bloccato nelle
prime ore della giornata lungo la
provinciale 495 Adria-Cavarzere al-
l'altezza del Tiro a segno; bloccata
via Dante a Bottrighe; via Cengia-

retto chiusa nel pomeriggio per la
rimozione di alcune piante; un
altro albero è caduto nell'incrocio a
Valliera; piazza Cavour coperta di
tronchi di rami. Inoltre si segnala
l'interruzione della corrente elet-
trica in diverse zone, ma i maggio-
ri disagi si sono registrati nel quar-
tiere di Carbonara e a Fasana. Nel
tardo pomeriggio il vento ha dato
un po' di tregua, il meteo di oggi
prevede coperto ma dovrebbe esse-
re una giornata più tranquilla.
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PORTO TOLLE - E’ acqua alta nel
Delta del Po. A Scardovari, Pila e
Boccasette i problemi maggiori. Fa
sapere il vicesindaco Mirco Mancin:
“Mi ha contattato il comandante
della capitaneria di Pila per comu-
nicare che si sono sbullonate le bitte
di ormeggiamento”. Altro fattore di
rischio le forti ondate che hanno
raggiunto il parcheggio antistante
il porto. A Scardovari e Barricata le
ondate hanno allagato le cavane da
pesca. E il maltempo ha devastato
le spiagge fra cui quella di Boccaset-
te: la spiaggia è praticamente
scomparsa inghiottita dall’alta ma-
rea.
A Rosolina nella notte sono stati
moltissimi gli alberi sradicati a cau-
sa della furia del vento che ha deva-
stato anche gli stabilimenti balnea-
ri. Semaforo caduto in via Carabel-
la, diverse le vie inagibili per alberi
caduti. Nella scuola dell'infanzia

Sant'Antonio di Rosolina, due albe-
ri del cortile ricurvi e caduti sul
parcheggio dietro al municipio.
Ingenti i danni all'agricoltura, An-
tonio Beltrame di Coldiretti, spie-
ga: "Molte serre sono state scoper-
chiate, provocando diversi danni
principalmente alla coltura del ra-
dicchio tardivo".
Leonardo Ferro, del Cob stabilimen-
ti, sottolinea: "Fortunatamente
quest'anno nei Bagni del Gruppo
Ferro, a fine stagione abbiamo co-
struito delle alte barricate con la
sabbia prendendo esempio dagli
stabilimenti dell'Emilia Romagna.
Il vento, però, ha scoperchiato alcu-
ni chioschi, e il mare ha eroso
molto la spiaggia". E’ andata peg-
gio, invece, ad altri stabilimenti e
alle cavane della Moceniga.
A Taglio di Po danni ai tralicci
elettrici e black out in particolare in
via San Basilio. Il vento ha creato

molti disagi: alberi caduti su stra-
de, sia cittadine che provinciali,
pulizia e ripristino della sicurezza,
molte telefonate agli uffici di riferi-
mento con raccolta di segnalazioni
e interventi successivi. Il coman-
dante della polizia locale, vicecom-
missario Maurizio Finessi, allertato
sin dalla sera prima, ha condotto i
primi interventi. In particolare, ca-
duta di alberi sulla rotatoria nella
via Delta del Po, Sp 46, la caduta di
un grande albero da una proprietà
privata sulla strada in via Kennedy.
Altri alberi sono caduti anche nella
via del cimitero, che resterà chiusa
al traffico (eccetto residenti, fronti-
sti, autorizzati e servizi funebri)
anche nella giornata di oggi per la
manutenzione straordinaria, e altri
alberi hanno creato problemi ai cavi
dell’energia elettrica.
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