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V I A B I L I TA ’ Sulla strada tra Adria e Cavarzere serve più sicurezza: incidenti frequentissimi

I residenti chiedono un velox
Regionale 516 pericolosa, la testimonianza: “Un ’auto mi è quasi entrata in casa”

Regionale 516, tutti corrono e i sinistri sono all’ordine del giorno. I residenti ora chiedono provvedimenti
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ADRIA - Sulla strada che porta
da Adria a Cavarzere le vetture
sfrecciano a tutta velocità, non
bastano gli appostamenti degli
agenti della polizia municipale
a rallentare corridori e autisti
azzardati, talvolta spregiudica-
ti. Molti gli incroci a raso lungo
la strada, i collegamenti alle
tante località che intersecano il
tragitto. Da località Pontinovi
al Passetto, passando per Bin-
dola, Sabbioni, Campo, Cam-
pelli, Palazzina, si contano pa-
recchi incidenti, talvolta tragici
spesso fortunosi e rocambole-
schi ma senza grosse conse-
guenze.
Tanto è il rischio per l'incolumi-
tà da aver suscitato l'attenzione
del consiglio comunale di
Adria, che discuterà ancora su
come diminuire il pericolo e i
rischi per l'incolumità dei resi-
denti.
Cristina Cacciatori abita in loca-
lità Campelli col marito Enrico,
è favorevole all'installazione di
un autovelox ma è convinta che
non basti, essendo più che altro
i sorpassi incauti la causa mag-
giore di collisioni: “L'ultimo in-
cidente grave - racconta Cristina
- è stato ad inizio primavera di
quest'anno, una nostra vicina

di casa stava attraversando l'in-
crocio e una macchina in sor-
passo l'ha centrata in pieno. La
sua automobile mi è quasi fini-
ta sul cancello di casa, si è
salvata e ora la chiamiamo la
'miracolata'. So che è stata svol-
ta una serata a tema, un incon-
tro coi cittadini e che c'è la
proposta di mettere un autove-
lox, gli agenti della polizia mu-
nicipale si mettono spesso con i
loro apparecchi ma la gente
corre lo stesso, anche se è stato
abbassato il limite di velocità.
Spesso ci sono stati incidenti
mortali su questo tratto di stra-
da, anche giovani vite sono sta-
te spezzate, spesso a causa di
sorpassi troppo azzardati.
Un'altra vicina, che abita più
verso Adria, si è trovata spesso
macchine ribaltate nel giardi-
no, sembra assurdo eppure so-
no tanti gli incidenti, non solo
quando la strada è in brutte
condizioni o ci sono pioggia o
nebbia”.
La minoranza sostiene la richie-
sta dei residenti ad installare
qualsiasi soluzione utile ad ini-
bire la pericolosità di questo
tratto stradale dove la velocità
degli automobilisti e i sorpassi
azzardati su questo lungo retti-
lineo hanno provocato incidenti
a volte anche mortali. “E’ com -

pito ora di noi amministratori –
afferma Cristina Caniato - non
solo ascoltare la voce dei cittadi-
ni ma anche prevenire e trovare
le soluzioni a problemi stranoti
riguardanti la viabilità della no-
stra città”. Ma l’ex candidata
sindaco propone strumenti di-

versi per ridurre il pericolo:
“Crediamo che gli autovelox
non siano, da soli, una soluzio-
ne ai gravi problemi che coin-
volgono quella strada ma forse
maggiore sarebbe l'efficacia
mettendo anche cartelli lumi-
nosi con la velocità effettiva ed i

punti che si rischiano di perdere
sulla patente. Confidiamo –
conclude Caniato - nella presa
di coscienza e nel sicuro dibatti-
to al prossimo consiglio comu-
nale e nella rapida risoluzione
del problema”.
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CA’ EMO Una fontanella si attende da nove anni

Il capitello chiede acqua
CA’ EMO (Adria) - Da più di nove
anni si attende l’acqua al capitello
della Madonna di Ramalto, in loca-
lità Liparo nella frazione di Ca’ E m o.
Già dai tempi dell’inaugurazione,
avvenuta il 13 maggio 2007, nell’a-
rea che è stata bonificata e adibita a
bosco, attrezzata con panche e tavo-
li, era stato previsto un punto in cui
attingere acqua. Don Virgilio Polet-
to, parroco di Ca' Emo, ha scritto al
sindaco Massimo Barbujani chie-
dendo un punto acqua.
“Già nel corso della progettazione
del capitello –scrive don Poletto –era

stata individuata una piccola area
per l'installazione di una fontanella
per permettere alla gente di potersi
ristorare e a coloro che provvedono
alla cura del capitello di poter di-
sporre di acqua per le pulizie e cam-
biare acqua ai numerosi fiori che
vengono offerti alla Madonna”.
La zona del corso degli anni è dive-
nuta infatti meta di numerosi fede-
li, non solo del luogo ma anche di
tanti avventori di passaggio dalle
località vicine. In questi anni ci si è
arrangiati attingendo l'acqua dallo
scolo Valdentro oppure portandose-

la da casa, “per poter fine a questo
disagio - la richiesta della parroc-
chia nella nota al sindaco - si chiede
di installare un punto acqua, senza
oneri presenti e futuri per la parroc-
chia, partendo con l'allacciamento
dal ponte sullo scolo Valdentro”.
La piccola fontanella sarà costruita
e installata dai volontari della par-
rocchia di Ca’ Emo, che da anni
aspettano di poter completare il
progetto attorno al tanto caro capi-
t e l l o.
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