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CAVARZERE La gru, su strada, stava venendo trasferita da un cantiere al suo deposito

Trasporto mortale, sentenza a gennaio
Intanto, davanti al giudice sono sfilati i testimoni dell’accusa. Un 32enne perse la vita

CAVARZERE Sicurezza alle scuole

Via alla selezione
per i vigili volontari

CAVARZERE - L’amministrazione comunale ha indetto
una selezione pubblica per l’individuazione di volontari
vigili che desiderino prestare servizio di volontariato
sociale relativo alla sorveglianza durante l’ingresso e
l’uscita degli alunni di scuole elementari e medie sul
territorio di Cavarzere. Gli interessati che desiderino
partecipare al progetto dovranno far pervenire la propria
domanda di ammissione, secondo il modello scaricabile
nel sito internet del Comune (www.comune.cavarze-
re.it) e disponibile anche presso i servizi sociali comunali
di via Nazario Sauro, nella cittadella socio-sanitaria,
oppure al comando della polizia locale di via XXII Marzo.
Per l’ammissione servono i seguenti requisiti: età com-
presa tra i 40 ed i 70 anni; residenza a Cavarzere; possesso
dell’idoneità psico-fisica specifica, mediante certificato
medico di emissione non anteriore a tre mesi; godimento
dei diritti civili e politici. Le dichiarazioni dovranno
pervenire all’ufficio protocollo comunale entro le 12 del 17
dicembre 2009. “Mediante questo servizio l’amministra -
zione intende promuovere un sistema di sicurezza urba-
na per le scuole, coinvolgendo un altro fenomeno sociale
di attualità, vale a dire l’aumento nazionale della popola-
zione più anziana, cui il progetto in gran parte si riferi-
sce, che dipende dall’aumento della vita media e dalla
flessione delle nascite”, commenta l’assessore ai servizi
sociali Sebastiano Bergamasco.
I compiti del volontario vigile sono indirizzati verso la
parte educativa e preventiva del progetto, ossia specifica-
mente la vigilanza presso le scuole cittadine, durante gli
orari di entrata e uscita dei ragazzi; i volontari vigili
dovranno, ad esempio, accompagnare i bambini e i
ragazzi che attraversano la strada, invitandoli a usare
l’attraversamento pedonale; ancora, dovranno mante-
nere buoni rapporti col personale scolastico e collaborare
in maniera discreta con l’operatore di polizia locale in
servizio davanti alle scuole.

Me. Ru.

ADRIA A Carbonara

In parrocchia
si parla di avvento

e sobrietà
ADRIA - La parrocchia di Car-
bonara Cristo Divin Lavora-
tore in collaborazione con la
Bottega del commercio equo-
solidale organizzano due in-
contri su avvento, sobrietà,
consumo critico e stili di vi-
ta. Il primo di questi appun-
tamenti si terrà domai sera
alle 21 nel centro parrocchia-
le Riviera Cengiaretto. Ospiti
della serata Paolo Pastore
della Fairtrade Italia che di-
scuterà sui meccanismi per-
versi del mercato. Il Fairtrade
è un consorzio senza scopo di
lucro costituito da organismi
che operano nella coopera-
zione internazionale, nella
solidarietà e nel commercio
equo e solidale ed è nato nel
1994 per diffondere nella
grande distribuzione i pro-
dotti del mercato equo. Ac-
canto a Paolo Pastore ci sarà
anche Giorgio Rossi dell’as -
sociazione Mappamondo
che parlerà del commercio
equosolidale. I relatori sa-
ranno accolti da don Giusep-
pe Mazzocco, parroco della
chiesa Cristo Divin Lavorato-
re. Il prossimo incontro, sarà
venerdì 18 dicembre alle 21 al
centro parrocchiale, con don
Giulio Battistella, missiona-
rio Fidei Domus della diocesi
di Verona.

M. R.

Lorenzo Zoli

CAVARZERE - Arriverà, con
ogni probabilità, il prossi-
mo 8 gennaio, la sentenza
del processo di primo gra-
do incentrato sulla morte
di Salvatore Bozzato, 32 an-
ni, operaio di Boscochiaro,
nel Cavarzerano, deceduto
il 13 aprile del 2006, dopo
essere rimasto coinvolto in
un incidente sul lavoro.
Stando alla ricostruzione
degli inquirenti, infatti,
Bozzato era finito sotto le
ruote della gru, che stava
venendo trasferita dal can-
tiere di Adria ove stava la-
vorando al deposito.
Un decesso che, secondo
l’ipotesi della procura della
Repubblica di Rovigo, po-
trebbe configurare il reato
di omicidio colposo, del
quale sono chiamati a ri-
spondere in aula la titolare
della ditta per la quale Boz-
zato lavorava, Anna Maria
Raminelli, e il responsabi-
le del cantiere, Gino Rami-
nelli.
Secondo la ricostruzione
portata in aula, la tragedia
si verificò in piazza Bocchi,
durante il trasferimento
della gru. A quanto pare,
l’operaio, che aveva ac-
compagnato la gru per un
tratto restando in piedi su
una staffa di questa, ne era
poi sceso per fare alcuni
segnali, in modo da facili-
tare la manovra al condu-
cente dell’autocarro che
stava trainando la gru, lo

stesso Raminelli. Al mo-
mento di risalire sulla gru,
l’incidente, forse provoca-
to da uno scivolone.
Martedì scorso, di fronte al
giudice del tribunale di
Adria Lorenzo Miazzi,
l’udienza nel corso della

quale sono stati sentiti i
testimoni dell’accusa. Tra
questi, l’ex comandante
della polizia municipale di
Adria Giuseppe Cascone,
che ha riferito di avere su-
perato, quel giorno, il con-
voglio autocarro - gru e
che, in seguito, si è occu-
pato dei controlli per verifi-
care se le modalità di tra-

sferimento della gru fosse-
ro regolari. Pare, infatti,
secondo l’accusa, che ci sia
più di un dubbio al propo-
s i t o.
Ascoltato anche il titolare
del bar “Magnolie”, che ha
riferito di avere notato Boz-
zato in piedi su una delle
staffe della gru, un compa-
gno di lavoro e il fratello del
giovane operaio deceduto.
Infine, l’accusa ha chia-
mato a testimoniare il tec-
nico dello Spisal Fabrizio
Previato, che ha illustrato
quelle che, a suo avviso,
sarebbero alcune violazio-
ni della normativa sulla si-
curezza.
I testimoni della difesa, af-
fidata all’avvocato Luigi
Migliorini del foro di Rovi-
go, parleranno il prossimo

8 gennaio, quando, secon-
do l’ipotesi di lavoro del
giudice Miazzi, dovrebbe-
ro tenersi anche la discus-
sione e la sentenza.
I due imputati, comun-
que, hanno già raggiunto
un accordo per quanto con-
cerne il risarcimento con i
familiari dell’operaio dece-
d u t o.

■ I due imputati hanno
comunque già risarcito

i familiari dell’o p e ra i o
che mancò nel 2006


