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Un traghetto greco bloccato dalla nebbia davanti alla
Giudecca
Attimi di apprensione in Marittima, si temeva un’avaria L’imbarcazione trainata agli ormeggi da
due rimorchiatori
Consiglia
Una nave greca ferma per quasi un’ora davanti alla Marittima. Poi trainata agli ormeggi da due
rimorchiatori. Non è stata un’avarìa, come si era temuto in un primo momento. Ma una misura
precauzionale dettata dalla Capitaneria di porto per la nebbia fittissima calata all’improvviso in laguna.
Ciònonostante, il blocco della nave, il traghetto greco Kriti, in canale della Giudecca, ha destato parecchio allarme. Un
tam tam che si è diffuso anche su Facebook, con numerose chiamate ai centralini della Capitaneria e della Guardia di
Finanza. La massa scura della nave greca, in mezzo alla nebbia, destava qualche timore, soprattutto nei giorni successivi
alla tragedia del Giglio. «Ma tutto è rimasto sotto controllo», tranquillizzano dalla Capitaneria. Il traghetto ha atteso l’arrivo
del secondo rimorchiatore, come previsto dall’ordinanza antinebbia firmata qualche anno fa. E le operazioni di ormeggio
sono andate a buon fine intorno alle 9.

La fitta nebbia – quest’anno è la prima volta con queste modalità – ha provocato un forte rallentamento del traffico
acqueo in laguna, in particolare in Canale della Giudecca e in bacino San Marco. Dopo la collisione di qualche anno fa tra
un vaporetto Actv e un Gran Turismo e dopo la nave Monna Lisa arenata davanti a San Marco, la Capitaneria ha emesso
un’ordinanza con cui si limitano drasticamente i mezzi autorizzati a circolari in condizioni di scarsa visibilità. Ieri mattina
sono stati ridotti anche i collegamenti Actv (linee circolari) mentre funzionava regolarmente la linea 2.
Sospeso invece il traffico di taxi e Gran Turismo, peraltro piuttosto scarso in questo periodo di bassa stagione turistica.
La nebbia è rimasta bassa per quasi tutta la giornata, causando ritardi nei collegamenti e qualche rischio anche per i
mezzi autorizZati a navigare, dotati di radar di bordo.(a.v.)
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