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CONTROLLI I rilevamenti Arpav bocciano il capoluogo etrusco con un venerdì da 100 mg/mc

Pm10, l’aria in città è pessima
Sono già 38 gli sforamenti da inizio anno con valori di polveri sottili davvero preoccupanti
ADRIA - Smog e polveri
sottili: ad Adria l’enne -
simo sforamento del-
l’anno di Pm10 porta la
città etrusca tra quelle
con la qualità dell’aria
scadente nella provincia
di Rovigo.
Il 36esimo, 37esimo e
38esimo sforamento
dell’anno (il limite an-
nuale è di 35 giorni)
hanno certificato come
ad Adria la qualità del-
l’aria, secondo le rileva-
zioni dell’Arpav, sia
fuori norma.
Peraltro si tratta di sfo-
ramenti crescenti nella
misura, e decisamente
consistenti: il limite è
di 50 mg per metro cubo
d’aria, ad Adria il rileva-
mento di Pm10 ha rag-
giunto i 60 mg/mc mer-
coledì, 97 mg/mc giove-
dì e 100 mg/mc venerdì,
esattamente il doppio
del limite.
E per fortuna che le
piogge di ieri hanno ab-
battuto le polveri sottili,
ristabilendo limiti di
presenza di Pm10 accet-
tabili nell’aria di Adria.
Il tempo variabile previ-
sto oggi, con una venti-
lazione moderata che si
spingerà fino a domani,
aiuterà il contenimento
delle polveri sottili.
Rovigo, invece, pur
avendo sforamenti pe-
santi negli ultimi gior-
ni, assimilabili a quelli
di Adria, nel corso del-

l’anno è arrivata a 30
sforamenti, 5 al di sotto
del limite massimo.
Rispetto a questi rileva-
menti è emerso che, se-
condo i parametri uti-
lizzati da Arpav, l’indice
di qualità dell’aria di
Adria e Rovigo, nei gior-
ni in cui ha raggiunto
quasi il doppio del valo-
re limite, è giudicato

scadente, ai limiti del
p e s s i m o.
Guardando agli sfora-
menti dell’anno passa-
to, però, Adria è miglio-
rata sensibilmente visto
che, al 20 novembre del
2015 dall’1 gennaio dello
stesso anno, gli sfora-
menti nella città etru-
sca erano stati già 54,
con punte di concentra-

zione di Pm10 nell’aria
però molto inferiori (il
massimo infatti fu di 70
mg/mc d’aria).
Quindi, nonostante
continuino a essere cri-
tiche le condizioni del-
l’aria ad Adria, il mi-
glioramento nel corso di
un anno è stato apprez-
zabile.
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Torna a farsi sentire

l’allarme smog
I livelli di inquinamento
riprendono a salire

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Unico conforto la pioggia
che ha abbattuto lo smog

In breve

Palazzo Tassoni

La Casa di riposo
approda in consiglio
■ Convocato per lunedì 28 novembre il consiglio comunale
alle 18.30. L’ordine del giorno prevede al primo punto la
presentazione e discussione di interrogazioni, mozioni, ordini
del giorno e interpellanze, argomento rimasto in sospeso
nell'ultima seduta perché si era arrivati a tale punto quando le
lancette dell’orologio si avvicinavano alle 3 delle notte. Poi
discussione e approvazione della variazione di bilancio, quindi
l’estinzione anticipata di mutui in essere con la Cassa depositi
e prestiti. Al quarto punto la messa in votazione di aree Peep
da cedere in proprietà, quindi si chiude con la discussione su
realtà e prospettive del Centro servizi anziani.

Solidarietà

Mercatino per aiutare
le famiglie bisognose
■ Torna il mercatino della solidarietà nell’atrio dell’ex cinema
dei Frati in via Angeli dove si trova abbigliamento, anche non
usato, oggettistica, libri e tanto altro, con qualche originale
idea per il regalo di Natale. Il tutto per acquistare beni di prima
necessità per alcune famiglie bisognose della città.

C i m i t e ro

Il 20 dicembre partono
le estumulazioni
■ Prenderanno il via il 20 dicembre prossimo le operazioni di
estumulazione di salme tumulate in loculi posti nella seconda
arcata interna del cimitero cittadino, come da elenco allegato
all'ordinanza emessa dal sindaco in data 19 ottobre in visione
nell'albo pretorio e pubblicata nel sito internet del Comune
www.comune.adr ia.ro.it.

CAVARZERE Presentato l’ultimo romanzo di Maurizio Spano

Nato di domenica e per la corsa
C AVA R Z E R E – Buona la presenza di pub-
blico nella serata di mercoledì a Villa
Momi’s per il primo degli appuntamenti
letterari della rassegna Foglie di carta,
promossa dal Presidio del libro di Adria in
collaborazione con l’assessorato alla cul-
tura di Cavarzere, la rivista Rem e le
librerie Apogeo di Adria e L’edera di carta
di Cavarzere. L’ospite della serata è stato
lo scrittore adriese Maurizio Spano, che
ha presentato il suo ultimo romanzo
“Nato di domenica”, pubblicato da Apo-
geo Editore.
Dopo l’introduzione di Luigina Badiale,
presidente del Presidio del libro, che ha
ricordato le priorità della sua associazio-

ne e ha introdotto l’ospite, la parola è
passata a Nicla Sguotti, giornalista del
quotidiano La Voce di Rovigo, che ha
dialogato con l’autore. Una chiacchierata
che ha ripercorso la vicenda narrata da
Spano nel suo romanzo, ambientato nel
Polesine ma anche in altre zone d’Italia
dove si snoda la storia personale del gio-
vane protagonista del libro. Si tratta di
Dario, un ragazzo di Adria che ha la
passione per la corsa e vuole fare dell’atle -
tica il punto centrale della sua vita. All’i-
nizio tutto sembra semplice, il sogno di
diventare un vero atleta appare realizza-
bile ma poi alla felicità del grande amore
subentra il dolore che impedisce quasi di

respirare, fino a quando nuovi incontri
cambieranno la sua vita. Percorrendo un
po’ di cammino insieme al “corridore”, il
lettore si trova a vivere gli anni settanta e
ottanta.
L’appuntamento successivo è per merco-
ledì prossimo e vedrà la partecipazione di
Paolo Zambonin con il suo libro “Percorsi
di vita” che sarà presentato da Luigina
Badiale. Mercoledì 7 dicembre sarà inve-
ce a Villa Momi’s Giorgio Minotti autore
del romanzo “Per Emilia. Casa Chopin e
la vocazione per la bellezza” che verrà
presentato da Paolo Fontolan. Tutti gli
appuntamento iniziano alle 21.
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BOTTRIGHE Un uomo finisce nel canale, illeso

Si salva sul tetto dell’auto
BOTTRIGHE (Adria) - Per
non finire nel canale, si è
messo sul tetto della vettu-
ra e ha atteso i soccorsi. Si è
salvato così un automobili-
sta che ieri pomeriggio, in-
torno alle 15,30 è uscito
fuoristrada ed è finito nel
canale in via Chiappara,
sulla stretta strada che por-
ta da Bottrighe ad Adria,
all’altezza della frazione.
L’automobilista era su una
Seat Ibiza bianca quando

per motivi non chiari, ha
perso il controllo della vet-
tura in un punto dove non
c’era il guardrail ed è finito
giù nel canale.
Con prontezza di riflessi,
nonostante la paura, l’uo -
mo è uscito fuori dal fine-
strino ed è salito sulla tet-
toia della sua automobile.
Nel frattempo la corriera
che stava andando ad Adria
si è fermata e l’autista ha
chiamato i soccorsi di 118 e

vigili del fuoco.
L’intervento dei medici
non è stato necessario per-
ché a parte la paura, il
40enne non aveva ferite.
Sul posto oltre ai due ca-
mion dei pompieri da
Adria e da Rovigo, anche i
carabinieri che hanno
coordinato la viabilità e ef-
fettuato un alcoltest sul-
l’autista, per escludere la
guida in stato di ebbrezza.
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