
Mettiunagiornatasenzaacquapotabile
In35milasi arrangiano:cappellettisalvi
. L’hannopresaconfilosofiai 35milaresidentidiCopparoepaesilimitrofi.L’annunciatainterruzionedell’acqua,inizia-
taalle6eduratafinoatardaserata,hainfattiimpostoatuttiunpianodisicurezzacheperòhasalvatopranzieaperitivi.
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Ungiornoarubinettichiusi
Copparolaprendeconfilosofia
La domenicasenz’acquaperi lavoridelCadfnonscomponei residenti
«Vorràdirecherisparmieremo». Eal barlo spritzalpostodelcaffè

.diAnnarita Bova
Copparo«Vorràdirecheri-

sparmieremo ».L’hannocer-

tamente presacon filosofia
i circa 35mila residenti a
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Copparoe nelle frazioni che
ieri hannopassatouna do-
menica senz’acqua.Per la-
vori di straordinariamanu-
tenzione alla tubazionead-
duttrice Ro-Formignana
all’interno dell’area dell’ac-
quedotto diCopparo,il Ca-
df hachiusoi rubinetti dalle
6alle 23.Lecisternesonoar-

rivate all’alba e per tutto il

giornohannogarantito il ri-
fornimento anchese,adire
il vero, i cittadini hannoaf-
frontato i disagi prendendo
tuttoconmoltafilosofia.Va-

sche da bagnopiene dalla
seraprima,secchi,tinozzee
soprattuttopentolee botti-
glie. Perché,allafine,la doc-
cia si puòancherimandare
macertononil pranzodella
domenica.«Ho già fatto i
cappelletti e sto facendo
cuocereil brodo– annuncia
soddisfattaLucia Evangeli-
sti tenendoinmanoun sec-

chio, fermanelsuogiardino
perfetto -. E mia figlia, che
abita qui accantoa me,sta
preparandola tenerina.Va-
do a comprare il giornale
ognigiorno, mitengoinfor-
mata ancheseho più di ot-

tanta anni e sapevoquindi
dagiorni cheavrebberotol-
to l’acqua. Mano,nonè un
problema.Qui aSabbioncel-

lo ci sappiamoorganizzare.

Piuttosto,dite alComune di
metterea posto la strada
chérischiodicascare».Inef-

fetti, arubinettichiusi,i pro-
blemi per i cittadini sonode-
cisamente altri.

«I lavori li fanno alladome-
nica, certo. Gli altri giorni
tra uffici, negozi e scuole
parte non possono pro-

grammare unintervento co-
sì».RobertoZappaterracon
il suogruppodi amici guar-

da il bilico parcheggiatoin
piazzaaCopparo,con il tec-

nico del Cadfprontoadistri-
buire acqua.«Siamo qui da
questamattina,madigente
non è venuta tanta. D’al-
tronde lo sapevamotutti e
le nostretaniche le abbia-

mo già riempiteieri. Certo,
magari qualcuno sarebbe
potuto passarecon l’auto
per avvertire, un po’ come
facevano una volta. Io, per
esempio, nonhonemmeno
provato adaprirei rubinetti
perchémi hanno spiegato
che i tubipotrebberoriem-
pirsi d’acqua».

Il cantiereè statoaperto
nell’area del Cadf, davanti
all’ospedale.Leretisonoal-

te, così comela recinzione.
Ma il passaggioècontinuoe
c’è ci “controlla”standoan-
che diversi minuti inpunta
di piedi.«Holavorato peran-
ni allaBerco,sonoappassio-
nato di meccanica. Hanno
giàcambiatolavalvola?Per-
ché aquantoho capito do-
vrebbero fareproprio quel-
lo». Il signor Silvanononha
dubbi: «L’acqua celadaran-
no nel primo pomeriggio,
quandoverrà buio. Loro si
tengonopiù ore a disposi-
zione cosìnessunopoi pro-

testa. Poi c’è in realtà chi
nonhaproblemiperchéun
filo in casaarriva comun-
que».Giannino Salmisiè or-
ganizzato per il pranzoeper
lacena.Qualcunoneappro-
fitta perandaredaigenitori,
altri sonoospiti deifigli.

I tecnici delCadf, assieme
ai volontari della protezio-
ne civile, restanoa disposi-
zione nelle piazze e vicino
alla chiese.Nei bar, tutti
con la luce rigorosamente
spenta (certo non per la

mancanzad’acqua), lemac-
chine delcaffè nonpossono

funzionare ealle11suitavo-

li deiclienti abbondanospri-
tz e aperitivi. Dalle chiese,
con leporteancoraspalan-
cate per fareentrarecaldoe
raggi disole, esconoi canti
della messadella domenica
e tuttosembrapiù lento.O
forsesi hasolo voglia di ral-
lentare davvero.

“ Non è un problemanon
averel’acqua per una gior-
nata, madavvero. Ci siamo
fatti lescorte ei panni li ab-
biamo lavati ieri. Sì, qual-
che disagio è inevitabile ma
èanchegiustoricominciare
aprenderelecoseconfiloso-

fia – intervienela figlia della
signora Lucia, la stessache
deveprepararelatenerinae
chiacchiera conla mamma
tenendoinmanounaconfe-
zione di uova -. Guradi che
belle rose hamia mamma,
che bel giardino ordinato.
Ieri hasistematoi suoi sec-

chi, hafattola suascorta,ha
bagnatoi fiori.Io l’ho osser-
vata e hodeciso di prepara-
re il dolce.Godiamoci que-

sta domenica». .
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I residenti
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