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PRIMO PIANO POLESINE

METEO Lo aveva annunciato il “guru” di “Bassa Pianura Padana Photo e Meteo”, e così è stato

Ecco la neve, Polesine imbiancato
Precipitazioni intense nel Delta, ad Adria e Cavarzere. Questa mattina attenti al ghiaccio

ROV I G O - Alla fine il guru
polesano del meteo ci ha az-
zeccato: ieri in Polesine ha
nevicato. Maycol Checchina-
to, dall’alto della sua passio-
ne per la metereologia, aveva
previsto che i primi fiocchi di
neve sarebbero scesi dal po-
meriggio di ieri. Lo aveva an-
che scritto nel gruppo Face-
book che ha creato, “Bassa
Pianura Padana Photo e Me-
teo”, e la previsione si è avve-
rata. Certo non in tutta la
provincia di Rovigo, ma nel
Basso Polesine, a Cavarzere,
e in qualche comune del Me-
dio Polesine, le strade e le
piazze si sono imbiancate.
Ovviamente il tam tam, a
partire dai primi fiocchi, si è
scatenato sui social network,
con foto e video di tutti i
comuni che hanno visto i
primi fiocchi del 2017 im-
biancare i tetti.
E Maycol Checchinato aveva
precisato nel suo gruppo, in-
torno alle 9 di mattina: “La
maggior probabilità di neve
si avrà stasera (ieri sera ndr)
indicativamente dalle 17 alle
20 in poi, a partire da Friuli e
Veneto, successivamente est
Emilia. Fino al pomeriggio
fenomeni di pioggia, piog-
gia ghiacciata mista a neve o
graupeln”.
E per i non addetti ai lavori -

la redazione de “La Voce”
compresa, che ha dovuto
googlare questo termine -
graupeln è una meteora soli-
da sotto forma di palline di
ghiaccio pastose.
Detto questo, sia dove ha ne-
vicato sia dove ha piovuto,
per la mattina di oggi il pro-
blema più grande sarà il
ghiaccio. Per questo motivo
l’invito agli utenti della stra-
da, in auto, in bici o a piedi, è
di usare estrema prudenza.
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Adria Da sinistra l’ingresso di
Corso Vittorio Emanuele,
alcuni ragazzi lungo il Corso
e il Ponte Leonardo Da
Vinci, tutti completamente
i n n e va t i

INTERVENTI Mezzi spargisale ovunque

Scuole a rischio chiusura

La rotatoria Monsignor Pozzato di Adria

Una bella foto di Cavarzere innevata scattata da Alberto Liviero A Rosolina le piazze sono completamente bianche Anche Rottanova, frazione di Cavarzere, ha la sua neve

L’abbondante nevicata
che si è abbattuta so-
prattutto nel Basso Pole-
sine e a Cavarzere, ha
messo in allarme gli
istituti scolastici che,
nelle giornata di oggi,
potrebbero rimanere
chiusi, per la gioia degli
alunni.
Ad Adria il sindaco Mas-
simo Barbujani decide-
rà questa mattina, in-
torno alle 6.30, control-
lando il meteo e la si-

tuazione delle strade, se
tenere chiuse o meno le
scuole della città. Intan-
to ha ordinato la chiu-
sura del ponte Bettola,
poiché ha una brutta
salita.
A Cavarzere il sindaco
Henri Tommasi ha invi-
tato i cittadini a uscire
solamente se stretta-
mente necessario, evi-
tando l’uso della bici-
cletta, il più pericoloso
tra i mezzi di trasporto.

Sia a Cavarzere che ad
Adria i mezzi spargisale
hanno girato in conti-
nuazione per tutta la
giornata, cercando di
coprire tutto il territorio
dei due comuni confi-
nanti.
Intorno alle 22 circa la
neve ha smesso di scen-
dere, almeno in Polesi-
ne, spostandosi verso la
provincia di Ferrara e i
lidi.
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