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BIBLIOTECA A 65 anni la rotta del Po: atti, documenti e testimonianze nei volumi in Biblioteca

L’alluvione del ’51, i libri che han narrato la storia

SCUOLA ARCOBALENO Resterà chiusa fino a domani per la derattizzazione. Mamme infuriate

Allarme topi, esami per 50 bambini
Alcuni piccoli registrano febbre alta, eruzioni cutanee, bubboni e rossore in diverse parti del corpo

Le mamme dei piccoli alunni della scuola d’infanzia “A rc o b a l e n o ” allarmate per la questione topi

ADRIA
Adria,

P e t t o ra z z a

www.lavocedirovigo.it, e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it, Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

Luigi Ingegneri

A D RI A - Mamme sul sentiero di
guerra per la situazione “oltre i limi-
ti della decenza” venutasi a creare
nella scuola dell’infanzia “Arcobale -
no” di Borgo XXV Luglio dove è stata
riscontrata la presenza di topi.
Una cinquantina i piccoli che da
settimane “c o nv i ve va n o ” con i ratti
e che adesso saranno sottoposti agli
esami per verificare che non abbia-
mo contratto qualche malattia in-
fettiva. Intanto da tempo più di
qualcuno registra eruzioni cutanee,
bubboni, febbre alta, rossore in di-
verse parti del corpo in particolare
dietro le orecchie, tra le dita dei
piedini e, per qualcuno, anche nelle
parti intime.
Allarmati per questi segnali, i geni-
tori si sono rivolti ai rispettivi pedia-
tri i quali non hanno riscontrano i
sintomi della varicella, ma nello
stesso tempo non sono riusciti a
dare una spiegazione completa. In-
fatti la situazione dell’asilo era seve-
ramente tenuta sotto silenzio: ap-
preso della presenza dei roditori, per
i bambini è scattato un approfondi-
mento di esami. Per i genitori sono
momenti di ansia, per il timore che
qualcuno possa aver contratto la lep-
tospirosi che provoca febbre con do-
lori muscolari per contatto con urine
di topi o salmonellosi per assunzio-
ne cibi o acque contaminate da feci

con gastroenterite.
I genitori puntano il dito contro la
dirigente Cristina Gazzieri, le mae-
stre e il sindaco Massimo Barbujani
per aver sottovalutato il problema e
soprattutto per aver tenuto all’oscu -
ro i genitori. Intanto la scuola di via
Cengiaretto rimarrà chiusa per tre
giorni, fino a domani, uno in più
rispetto a quanto annunciato dome-
nica; così la mensa che serve gli
alunni dell’adiacente scuola prima-
ria “Leonardo da Vinci” che salte-
ranno le attività pomeridiane del
tempo pieno.
Ieri ha preso il via una radicale boni-
fica di derattizzazione, oltre a inter-
venti per rimuovere accatastamenti
dove i topi posso aver fatto i loro
rifugi, così pure le fessure su muri e
porte che possono aver favorito il
loro passaggio dall'esterno.
“Una situazione vergognosa e inde-
cente” sbottano alcune mamme in-
furiate che ieri pomeriggio si sono
ritrovate davanti alla scuola per va-
lutare la situazione. E quello che
infastidisce di più è il fatto di essere
state tenute all'oscuro. “Questo è
assolutamente inaccettabile - affer-
mano con decisione - è mancanza di
rispetto, è un’offesa alla nostra in-
telligenza: essere tenute all'oscuro
su un’eventuale situazione di peri-
colo che potrebbe mettere a rischio
la salute dei nostri figli”.
Ma non mancano le perplessità,

perché tre giorni per derattizzazio-
ne, disinfestazione e pulizia appaio-
no pochi, per lo meno non sufficien-
ti per garantire una ambiente ido-
neo per la presenza dei bambini. “E
pensare - ricordano le mamme - che
la dirigente non avrebbe neppure
voluto sospendere le attività, volen-

do fare la derattizzazione nel perio-
do di chiusura delle vacanze natali-
zie”.
Che cosa ha fatto esplodere il proble-
ma? “Nella riunione di ottobre - rife-
risce una mamma - si era parlato di
un topolino catturato e la cosa è
morta lì. Poi abbiamo scoperto che

da diverso tempo i pasti vengono
portati in monoporzioni, mentre
prima venivano preparati qui i piat-
ti. La cosa ci ha insospettito, siamo
andate a fondo ed è crollato il muro
di bugie di cui siamo state vittime”.
E la protesta sembra solo all’i n i z i o.
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PIAZZA CAVOUR Domani sera il futuro delle piante

Tigli, ecco la relazione tecnica
ADRIA - E’ arrivata sul tavolo del
sindaco Massimo Barbujani la rela-
zione tecnica del Genio civile sulla
situazione dei tigli di piazza Cavour.
Il documento sarà al centro dell’ana -
lisi nell’incontro di maggioranza
convocato per domani sera alle
21.15, poi la questione sarà discussa
in sede di capigruppo giovedì alle
18.15. Ben 16 le piante che svettano
in piazza Cavour creando una sugge-
stiva cornice verde attorno alla mae-
stosa facciata del teatro Comunale.
Ma hanno un difetto d’origine: circa
un secolo fa, quando sono state

piantumate, sono state messe trop-
po a ridosso dell’arginatura, poco
più di un metro, per cui è inevitabile
la loro azione di pressione verso la
spinga arginale. In vista dei lavori
di sistemazione delle riviere in quel
tratto di canale, è sorto il problema
di eliminare le piante ed eventual-
mente piantale più internamente a
lavori finiti. Quattro piante, co-
munque, sarebbero gravemente
malate per cui la loro eliminazione
sarebbe in ogni caso necessaria.
Intanto M5s ha avviato una raccolta
firme per conoscere l’opinione della

cittadinanza, ancor prima di ap-
prendere il contenuto della relazio-
ne dei tecnici. Secondo quanto reso
noto dai grillini “il problema reale
consiste nei possibili danni che i
tigli potrebbero subire a seguito del-
la loro messa in sicurezza, obbliga-
toria per poter effettuare l’interven -
to sulle sponde: questi danni po-
trebbero causare, a distanza di 10 o
più anni, la morte stessa delle pian-
te o, peggio, la loro caduta, con
possibili danni a persone o cose”.

L. I.
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ADRIA - Sono passati 65 anni dalla
drammatica alluvione del 1951 quando le
acque del Po invasero gran parte del
territorio polesano. Acqua e fango anche
nel centro della città etrusca, poche le
zone che si salvarono come piazza Gari-
baldi. In occasione di tale ricorrenza la
Biblioteca comunale ha messo a disposi-
zione una ricca bibliografia per una
valutazione storica e documentata di
quanto accaduto.
Ecco allora il libro “Alluvione 1951: la
grande paura” testimonianze e immagi-
ni raccolte da Aldo Rondina e Gianni
Bergamini, elaborazioni fotografiche di
Giuseppe Mazzetto, Arti grafiche Diem-
me 1991; Giuseppe Brusasca “Diario Po-

lesine, 1951-1952” Minelliana 2001; Ne-
vio Casadio “Polesine ’51: voci e suoni del
fiu me” Rai-Eri 2002; Piero Casarotti
“L’aluvion del Polesine del novenbre
1951: composission in versi in dialeto
ve n e t o ” 1991; Gian Antonio Cibotto “Cro -
nache dell’alluvione: Polesine 1951” con
una nota di Cesare De Michelis, Marsilio
2001; Vinicio Fregatti “Dal collezionismo
le testimonianze di un’Adria tutta da
scoprire” Circolo dei collezionisti adriesi
2004; “I giorni del grande fiume: il
Polesine e l’alluvione del Po, novembre
1951” fotografie di Walter Breveglieri a
cura di Franca Varignana con scritti di
Pierluigi Cervellati e testimonianze di
Nerio Campioni, Sante Tugnolo, Gian-

carlo Morelli, Minerva 2001; “1951: la
rotta, il Po, il Polesine” Atti del 17esimo
convegno di studi storici a cura di Luigi
Lugaresi, Minelliana 2001; “Il Po in
controluce: arte padana, alluvione e
dintorni” a cura di Laura Gavioli, Marsi-
lio 2001; Sante Tugnolo “I giorni dell’ac -
qua: l’alluvione del 1951 nel ricordo del
più giovane sindaco d’Italia” Apogeo
2005, per arrivare alle “Cronache dell’al -
luvione: Polesine 1951” di Gian Antonio
Cibotto con una nota di Cesare De Mi-
chelis, Marsilio 2001, considerato da
molti il capolavoro dello scrittore polesa-
n o.
Scrive Cesare De Michelis nella post-
fazione del libro di Cibotto: “In queste

pagine, Gian Antonio ha riassunto per
sempre il dolore di chi affronta nudo
l’ostilità della natura impazzita e feroce,
finché non resta altro che ‘lo stesso
desolato paesaggio, l’identico smarrito
silenzio’; ha detto per tutti lo stupore di
fronte all’incanto dei tramonti bellissi-
mi che incuranti rispuntano ‘sulla linea
dell’orizzonte’; ha sentito fino in fondo
‘l’impotenza della parola’ di fronte alla
disperazione”.
E conclude: “Questo piccolo indimenti-
cabile libro ha fatto del Po e del suo Delta
uno dei luoghi privilegiati della lettera-
tura novecentesca”.
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