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POLESELLA Ieri vicino al municipio due auto si sono scontrate e una ha travolto un passante

Pedone investito sul marciapiede
L’uomo, rimasto ferito, è stato portato all’ospedale. Soccorso anche uno degli automobilisti
P OL E SE LL A - Prima lo
schianto e poi la carambo-
la sul marciapiede, in cui
ad avere la peggio è stato
un pedone che si è trovato
nel posto sbagliato al mo-
mento sbagliato. Era da
poco passato mezzogiorno
quando nell ’in cr  oc  io
al l’altezza del municipio
due auto si sono scontrate.
A causare l’impatto, se-
condo le prime ricostruzio-
ni, sarebbe stato il manca-
to rispetto del segnale di
stop. L’impatto è stato
piuttosto violento, tanto
da sbalzare una delle due
auto al di sopra del marcia-
piede, dove un passante
stava camminando, igna-
ro del rischio a cui sarebbe
andato incontro. Quando
si è accorto dell’auto “alla
deriva” era ormai troppo
tardi: la macchina gli era
già addosso. La caduta gli è
costata alcune lesioni:
l’uomo, infatti, è stato tra-
sportato al pronto soccorso
a bordo dell’ambulanza in-
tervenuta sul posto. Anche
una delle persone al volan-
te è stata accompagnata
al l’ospedale per gli accer-
tamenti clinici. L’incrocio
vicino al municipio è stato

raggiunto anche da una
squadra di vigili del fuoco,
che hanno fornito il loro
sopporto durante il soccor-
so dei feriti. Dei rilievi si
sono occupati invece i ca-
rabinieri, a cui spetta il
compito di far luce sulla di-
namica dell’incidente, av-
venuto in corrispondenza
di un incrocio che molti a
Polesella giudicano perico-

loso. Non sarebbe la prima
volta, infatti, che le auto
finiscono l’una contro l’al -
tra all’altezza di quell’in -
tersezione, mettendo a re-
pentaglio non soltanto
l’incolumità di chi è volan-
te, ma anche degli altri
utenti della strada, come è
accaduto ieri mattina. A
preoccuparsi sono soprat-
tutto i genitori dei bambi-

ni e dei ragazzi che tutti i
giorni a piedi o in bicicletta
attraversano l’incrocio per
andare a scuola. Più di
qualche adulto, nell’a c-
compagnarli trattiene il
fiato, tirando un sospiro di
sollievo soltanto quando
vede che il figlio ha rag-
giunto sano e salvo l’altro
lato della strada.
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Sul posto i medici del Suem, i vigili del fuoco e i carabinieri

GUARDA VENETA
Lavori all’acquedotto

giovedì senz’acqua
GUARDA VENETA - Continuano numerosi in
queste settimane gli interventi di Polesine Ac-
que sulla rete acquedottistica polesana.
Polesine Acque comunica che questa volta a cau-
sa di indifferibili e indispensabili interventi di
riparazione sul sistema acquedottistico, che sa-
ranno eseguiti nella giornata di giovedì (16 no-
vembre). dalle ore 8.30 alle ore 16 si verifiche-
ranno disservizi per mancanza dell'erogazione
di acqua potabile nel comune di Guarda Vene-
ta.
In particolare saranno coinvolte le vie 25 Aprile,
Marconi, Puccini, Leonardo da Vinci, Rena, Eri-
dania Est, dello Sport, Verdi, Aldo Moro, Gari-
baldi, Gramsci e Colombarola.
Si informa inoltre che, alla ripresa del servizio,
verranno effettuatiuna serie di lavaggi delle
condotte interessate, ma si potranno comunque
verificare temporanei casi di torbidità dell’ac -
qua a cui si potrà ovviare facendo scorrere la
stessa dai rubinetti per qualche minuto prima
dell’utilizzo.
In caso di maltempo l’intervento sarà posticipa-
to al primo giorno utile successivo previa comu-
nicazione. Per ulteriori informazioni si possono
contattato i numeri: 04251560011 (Sede di Polesi-
ne Acque Spa) e 0425/770939 (Ufficio Tecnico del-
la società idrica).

CORTE EUROPEA Nuove regole per l’export di prodotti pirotecnici

Martarello manda ko la Germania

OCCHIOBELLO/2 La cerimonia davanti al municipio

L’alluvione 66 anni dopo
OCCHIOBELLO/1

L’arte giapponese
raggiunge i bambini

OCCHIOBELLO - L’arte giapponese del ‘kamishibai’
per narrare storie ai bambini piccoli.
Il secondo della serie di incontri in biblioteca adOc-
chiobello, sarà rivolto ai bambini di 4 e 5 anni che si
troveranno ad assistere a uno spettacolo di kamishi-
bai, una sorta di teatro in cui scorrono immagini
disegnate come rappresentazione di una fiaba ac-
compagnata dalla musica.
Venerdì 17 novembre alle 16.30, quindi, la storia “Il
sogno di pipistrello” diventerà una sequenza di illu-
strazioni animate e i bambini potranno, successiva-
mente, creare una loro favola riportandola su pan-
nelli. Per informazioni e prenotazioni: 0425757860
biblioinfo@comune.occhiobello.ro.it.
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Martarello Group di Arquà Polesine

ARQUÀ- Una clamorosa vittoria per la Marta-
rello Group di Arquà che, con l’appoggio di
Unioncamere Veneto, si è vista accogliere la ri-
chiesta, presenta alla Corte di Giustizia Euro-
pea, in cui si denunciava la mancata corretta
applicazione, da parte della Germania, delle di-
rettive concernenti l’armonizzazione delle le-
gislazioni degli Stati membri della Ue sulla
messa a disposizione nel mercato di articoli pi-
rotecnici.
La denuncia si riferiva alla non corretta appli-
cazione della normativa da parte della Germa-
nia, circostanza che rendeva molto complicata
l’esportazione dei prodotti veneti sia in termini

tempistici sia economici.
La legislazione interna tedesca violava, infatti,
la legislazione Ue relativa all'immissione sul
mercato di prodotti pirotecnici, obbligando
l’azienda ad ottenere specifiche autorizzazioni
per poter esportare i propri prodotti in territorio
tedesco con enormi ritardi ed ulteriori costi re-
lativi ad ogni certificato emesso. Questa proce-
dura rendeva estremamente complicata
l’esportazione dei prodotti in Germania. In se-
guito alla sentenza della Corte di Giustizia, la
Germania ha posto fine alla violazione del di-
ritto dell'Ue riformando la propria legislazione.
La sentenza permetterà ora alle aziende del set-

tore – non solo venete ma anche nazionali – di
esportare i propri prodotti pirotecnici, la cui
qualità è riconosciuta a livello mondiale, e di
affacciarsi in un mercato dalle enormi poten-
zialità. “La vicenda testimonia concretamente
l’efficacia dell’attività di rappresentanza e dife-
sa degli interessi imprenditoriali in Europa di
Eurosportello Veneto e di Unioncamere del Ve-
neto, nonché gli importanti benefici in termi-
ni finanziari e di fatturato per le nostre imprese
che derivano da queste attività” evidenzia il
presidente di Unioncamere del Veneto Giusep-
pe Fedalto.
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OCCHIOBELLO - “Non dobbiamo smet-
tere di considerarlo un evento che ha
cambiato la nostra storia, quella di Oc-
chiobello e di due terzi del Polesine”.
Nel giorno del 66esimo anniversario
dell’alluvione, Il sindaco Daniele Chia-
rioni ha deposto una corona in piazza
Matteotti sotto l’epigrafe a ricordo dei
barcaioli di San Benedetto Po che furo-
no tra i primi soccorritori a mettere in
salvo gli archivi comunali. La scala del
municipio, come ha rammentato il
sindaco, conserva ancora un gradino
spezzato dalla prua dei barcaioli entrati
nella sede comunale a poche ore dalla

rotta del Po.
“Tra di noi ci sono ancora alcuni super-
stiti di quei due giorni e di quelle due
notti passate all’addiaccio sull’isolotto
del Po in attesa che qualcuno arrivasse –
ha detto il sindaco -, per loro, per tutti
quelli che non ce l’hanno fatta e per
quelli che hanno rischiato per salvare
delle vite e una popolazione, il 14 no-
vembre 1951 resterà un giorno da com-
memorare e raccontare alle generazioni
future”. La corona è stata benedetta dal
parroco di Santa Maria Maddalena, don
Guido Lucchiari.
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