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MALTEMPO Nubifragio sul Polesine e su Rovigo, viabilità in tilt, sommersi garage e sottopassi

Bomba d’acqua e allagamenti
Più di cento telefonate ai vigili del fuoco e Protezione civile. La rabbia dei cittadini
Alberto Garbellini

ROVIGO - Una vera bomba
d’acqua. Un nubifragio
che ieri in poco più di
un’ora ha messo in ginocchio Rovigo e altri paesi
della provincia. Un temporale che ha mandato in
tilt la viabilità, allagato
scantinati, sottopassi, garage e strade. Un centinaio
le chiamate ai vigili del
fuoco, letteralmente subissati di richieste di intervento da parte di cittadini
che avevano subito danni
a causa del maltempo. Le
squadre dei pompieri hanno perfino dovuto smistare parte delle chiamate
agli uomini della Protezione civile per riuscire a soddisfare tutte le richieste.
Il nubifragio si è abbattuto
sul capoluogo e sul Polesine tra le 14.30 e le 16. Una
pioggia di forte intensità,
accompagnata a raffiche
di vento che hanno spezzato rami di alberi in diversi
punti della città e della
provincia.
In pochi minuti la rete fognaria è stata sottoposta
ad un grande stress, tanto
che in alcune zone l’acqua
non riusciva a defluire dalle strade. In breve si sono
allagati garage, scantinati
e pure qualche giardino.
Decine e decine gli interventi dei pompieri, colpite
varie zone di tutti i quartieri rodigini, e poi le frazioni di Buso, Grignano,
Concadirame, Granzette.
Autentici torrenti, poi si
sono formati in alcune vie
del centro, con le auto costrette a fare acquaplaning.
Allagati anche alcuni sottopassi. In via Forlanini
un paio di automobili sono
rimaste bloccate nel sottopasso, dove si era formato
un mini lago con una trentina di centimetri d’acqua
stagnante. Sono stati gli
stessi automobilisti poi a
spingere a mano le auto
all’asciutto.
A Buso un albero è stato
abbattuto sulla strada dalla furia del vento. Rami
spezzati e scaraventati in
strada anche lungo la
Transpolesana.
La bomba d’acqua ha crea-

Strade e scantinati
invasi dall’acqua
Il nubifragio di ieri
ha messo in ginocchio
Rovigo e il Polesine

to disagi in tutta la provincia, dal Delta all’Alto Polesine. Ad Arquà Polesine,
ad esempio, la serata della
festa in Castello è stata
rinviata a causa dell’allagamento dell’area.
Ad Adria invece un guasto
alle linee elettriche ha lasciato parte della città senza elettricità per alcune
ore, soprattutto in via Cengiaretto. Allagamento invece nella zona di ponte
Bettola.
E non è mancata la protesta dei cittadini, costretti
ad ogni temporale a fare i

conti con allagamenti e disagi. Come a Cavarzere,
finita ancora sotto acqua
in diversi punti, e soprattutto in via Magellano (foto
qui a destra ndr), dove da
qualche settimana erano
finiti i lavori ordinati dall’amministrazione comunale proprio perché la zona
non finisse più allagata.
Ma non c’è stato niente da
fare: la bomba d’acqua di
ieri ha allagato tutta la
via, e molte altre zone di
Cavarzere, come via Marco
Polo, per citarne un’altra.

Ieri 14 giugno,
cristianamente è mancato
all’affetto dei suoi cari
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LENDINARA Le conseguenze del temporale

Emergenza in quartieri e frazioni
residenti costretti a svuotare le proprie case

Protezione civile in azione a Lendinara

LENDINARA – Il maltempo di ieri si è
abbattuto con violenza anche su Lendinara. E ancora una volta lo scenario
è stato quello di sempre, con strade
impraticabili, garage e scantinati allagati, cittadini barricati in casa nel
vano tentativo di difenderla dall’invasione dell’acqua.
Problemi di allagamenti si sono registrati al quartiere Colombino e in via
Galliani, anche in via Marchefave,
via Mosca, via Parri e La Malfa.
Situazioni critiche anche lungo via
Santa Lucia e le sue laterali, e nella
zona vicino alla Chiesetta del Cristo.

Strade allagate e quindi impraticabili
anche in alcuni punti delle frazioni
di Saguedo, Campomarzo e Barbuglio.
Per far fronte all’emergenza sono
state due le squadre di volontari della
Protezione civile uscite sul territorio,
intervenendo per liberare dall’acqua
abitazioni, garage e scantinati, e per
mettere in sicurezza le vie che si
trovavano in una situazione critica.
Numerose anche le chiamate ai vigili
del fuoco di Rovigo.
S. M.
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Ne danno il triste
annuncio: la moglie
Diella, Massimo,
la cognata, i nipoti
e parenti tutti
Il funerale avrà luogo martedì
16 giugno partendo
alle ore 8,45 dall’ospedale
civile di Rovigo. L’incontro
con la cara salma avverrà
alle ore 9,00 nella Concattedrale
del Duomo di Rovigo.
Dopo la cerimonia,
si proseguirà per il cimitero
di Boara Polesine.

Si ringrazia
anticipatamente quanti
interverranno
alla mesta cerimonia.
Rovigo, 15 giugno 2015
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