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PortoGaribaldiDopo leulti-
me ondatedi maltempo,ai
Lidi molte caditoiestradali

sono rimaste ostruite da
aghidipinoefoglie,situazio-
ne che,di fatto,compromet-
te il corretto drenaggio
dell’acqua piovana,in caso
di nuovepiogge.

UnresidenteinviaMagna-
vacca aPortoGaribaldi,sup-
portato da foto rimbalzate
in redazione, fa notareche
«questonon è l’unico poz-
zetto intasato da foglie e
aghidipino,mapochicome
me, vanno adaprirei coper-
chi quandoci sonoforti tem-

porali ecosì–proseguel uo-
mo – ogni volta checadono
anche pochi millimetri di
pioggia, ci troviamoallaga-
ti ».

Il fenomeno degli allaga-

menti ailidi èricorrente, so-
prattutto nelle zone stori-
che, postealdisotto dellivel-

lo delmareedè proprioper
invertire questa tendenza
che nel 2015 l amministra-
zione lagunarehadatoil via

ad un corposo accordodi
programma,da 10 milioni
di eurodico-finanziamento
regionale, comunale,pro-
vinciale e del Cadf, per la
messain sicurezzaidraulica
deiLidi nord.Parte degli in-
terventi, consistenti nella

realizzazionedivaschedi la-
minazione e di impianti di
sollevamentotraLidoNazio-
ni, Lido Pomposa,SanGiu-
seppe e Porto Garibaldi, è
giàstatarealizzata.Ma,pun-
tualmente, in occasione di
eventi atmosferici eccezio-
nali, l’acqua piovanainvade
strade,scantinati,garagee
pian terreni di abitazioni,
dandoorigine a disagi e a
protestea cascata.Lo stato
dellecaditoiestradalipuòin-
cidere in buona parte
nell’aggravare o nell atte-
nuare i disagi.

Cosapuòfareallorail citta-
dino responsabile,sesi ren-
de conto che i pozzetti in

stradanonassolvonole loro
funzioni, perché ostruiti?
«In molti casi,sela caditoia

èostruitada fogliame in su-
perficie –spiegaRobertoOc-
chiali, responsabiledelCen-
tro Servizidel Cadf-, èsuffi-
ciente rimuovere con una
scopaquello strato superfi-
ciale, ma il rischio è quello
chepossatapparsidi nuovo
alla prima pioggia. Invitia-
mo quindii cittadini atelefo-
nare al nostronumerover-
de,gratuito 800017807,atti-
vo 24ore su 24 da qualsiasi
telefono,per far partiretem-

pestivamente lasegnalazio-

ne. Ogni volta che ricevia-
mo unasegnalazioneperun
pozzettoostruito,noi faccia-
mo consollecitudine unso-
pralluogo esec’èdainterve-

nire, provvediamocon l e-
spurgo, anchealdi fuori del
programmaannualedi puli-
zia dellecaditoiestradali».

Sonocirca 40mila lecadi-
toie distribuite trail capoluo-
go di Comacchio,le frazioni
ed i lidi, sottoposteal piano

di pulizie periodiche, me-
diante dittespecializzate,in-
caricate, che si servono di
appositepompea pressio-
ne, che aspiranofoglie,aghi
dipini, detriti edeventuali ri-
fiuti finiti al loro interno.
L’intervento viene comple-
tato conun lavaggiodelpoz-
zetto, mediantesondacon
gettod’acquaad alta pres-
sione. .
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