
Autobotti adisposizione
lungostradeepiazze
Pochii rifornimenti chiesti
I35mila residentisisonoorganizzatitravenerdìesabato

Copparo L’autobotte è
enorme, bianca, pratica-
mente ancorapiena amez-
zogiorno. Nella giornatadi
un intervento del Cadf fin
nei minimi dettaglied am-
piamente annunciato,l’au-
tobotte inpiazzadellaLiber-
tà a Copparoè unapresen-
za evidentee rassicurante
ma, almeno nella prima
mattinata, poco sfruttata.

Tutti, aquantopare,sisono
organizzati tra venerdìesa-
bato. Anche nelle frazioni.
Ovviamente l’acqua nondi-
stribuita nonsaràsprecata,
ma rimessa a disposizione
doveserve.Nella tardamat-
tinata di ieri lapiazza della
Libertà, dove in realtàdiso-
lito ragazzi e ragazze (ma
nonsolo)giocanoabasket,
erapraticamentevuota.Vi-
cino aigiardinetti,c’è curio-
sità perl’autodella protezio-
ne civileedancheperl’enor-
me cisterna. Quasi tutti i
bar sonoaperti,e chi hala
saracinescaabbassataèper
chiusura programmata.
Qualcunosi è organizzato
per servire il caffè,matanti
altri hanno rinunciato an-
che perpauradidanneggia-
re i costosi macchinari.La
mattinascorrelenta, come
tutte le domeniche.Il sole
scalda,ci si incontra volen-
tieri.

Gli addettidella Protezio-

ne civilemonitorizzano lasi-
tuazione, main realtàla lo-
ro è solo una lunga attese
perchéquestavolta, edan-
che per fortuna,dafare non

c’è molto. Alle undici del
mattinosolo un cittadinoè
arrivato per riempirealcu-
ne taniche.Sitrattadi unpa-

pà giovanecon bimbipicco-
li. Dietro di lui unsignoredi
origini cinesi, il quale si fa
riempireunatanicadauna
trentina di litri, arrivando
con l’automobile fino all’au-
tobotte, consideratoanche
il pesodatrasportare.Spie-
ga che abita a Copparoe
chestaaiutando un’amica
laqualehanecessitàdi fare
rifornimento.

Passanoacontrollarei ca-
rabinieri, passaancheil co-
mandante diturno dellasta-

zione, il luogotenenteZur-
lo. Tuttotranquillo.I cittadi-
ni passeggiano,chiedono
informazioniehannotante

curiosità. Vengono a do-
mandare comemai l’acqua
arriva ancorainalcunecase
e se saràcosì per tutta la
giornata.Vogliono sapere
se i lavori procedono,seci
sarannodei ritardi ma in
realtàsonosolo semplici cu-
riosità: necessitànessuna.
L’addetto all’autopompa
spiegachein tutto, fino ap-
punto all’ora di pranzo,so-

no stati distribuiti 50 litri
d’acqua, intutta la mattina-

ta. Qualcunolancialabattu-
ta chediceche sefossestato
vino,ci sarebbelafila. Cono-
scendo il polemicoe critico
ambientecopparese,pro-
babilmente cisarebberosta-
te criticheperl’annata. .
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