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LOREO La vittima fu la 46enne cavarzerana Giovanna Pellegrin. I fatti risalgono all’aprile 2011

Morì finendo con l’auto nel Po di Brondolo
In quattro a giudizio per omicidio colposo

TAGLIO DI PO Domani a Venezia “Turismo straniero in Veneto: istruzioni per l’uso”

L’imprenditrice Maria Adelaide Avanzo al convegno internazionale:
“L’obiettivo è far conoscere la cultura e la bellezza del Polesine”

PORTO TOLLE Presentato a Donzella il nuovo status e reso ufficiale l’ingresso nel partito

I renziani diventano Associazione ed... entrano nel Pd

ALBARELLA La 12ª edizione

Oggi la Giornata provinciale
del pensionato Coldiretti

ALBARELLA - Oggi si terrà la 12ª Giornata provinciale del
pensionato Coldiretti, che si festeggia ad Albarella.
Una pacifica invasione dell’isola ad opera dell’Associazione
pensionati di Coldiretti Rovigo, guidata da Marino Bian-
chi, la più numerosa della provincia nella sua categoria,
poiché conta ben 9mila aderenti. Ben quattro pullman
partiranno da Castelmassa, Giacciano con Baruchella,
Rovigo e Adria.
Sono attesi ad Albarella i vertici nazionali e regionali della
Federpensionati Coldiretti: il segretario generale Danilo
Elia, la componente di giunta nazionale Luigina Pavanel-
lo, il presidente regionale Giovanni Cassandro. La giornata
inizierà intorno alle 10, con il ritrovo per la messa, concele-
brata dal vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo e dal
consigliere ecclesiastico di Coldiretti Veneto, don Carlo
Marcello, che è attualmente parroco a Villadose. Seguirà il
saluto di Coldiretti Rovigo, col presidente Mauro Giuriolo
ed il nuovo direttore Silvio Parizzi, alla seconda settimana
in Polesine, che sta prendendo confidenza col territorio.
Si farà il punto sulle attività svolte nell’anno e, dopo
l’immancabile pranzo sociale, ci sarà l’apertura della festa,
con musica, balli, giochi e la visita all’isola in trenino.
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Uscì di strada finendo nel
Po di Brondolo e perse la
vita. Rinviati a giudizio
due dirigenti di Sistemi
Territoriali, il direttore di
cantiere della Rossi Renzo
Costruzioni e un dirigente
del Comune di Loreo, tutti
con l’accusa di omicidio
c o l p o s o.

Luca Crepaldi

L O R EO - L’incidente risale al
9 aprile 2011. Erano da poco
passate le 18 quando un pas-
sante vide le ruote posteriori
di un’auto affiorare dall’ac -
qua del canale Po di Brondo-
l o.
Dentro la vettura, una Vol-
kswagen Polo, c’era il corpo
senza vita di Giovanna Pel-
legrin, 46enne residente a
Cavarzere. L’incidente co-
stato la vita alla donna della
provincia di Venezia, si era
verificato in via Serenissi-
ma, la strada sterrata argi-
nale che collega Cavarzere a

L o r e o.
Sul posto arrivarono un na-
tante dei pompieri, e un’au -
togru del distaccamento di
Rovigo. C’erano volute un
paio di ore per recuperare la
Polo e il corpo della 46en-
ne.
In sostanza, secondo l’accu -
sa, sarebbero responsabili
Matteo Mazzucco, 40enne
di Rosolina dirigente del Co-
mune di Loreo, Alessandro
Bonvicini, 56enne di Paese,

in Provincia di Treviso, diri-
gente di Sistemi Territoria-
li, Giorgio Quaglio, 65enne
di Rovigo responsabile del
procedimento sempre di Si-
stemi Territoriali (la società
che ha in gestione il canale
Po di Brondolo), e Andrea
Milan, 36enne di Rovigo, di-
rettore di cantiere della Ros-
si Renzo Costruzioni di Mar-
con, in Provincia di Venezia
(società che stava eseguen-
do dei lavori nelle conche di

Cavanella d’Adige, appalta-
ti da Sistemi Territoriali).
L’accusa mossa, a vario tito-
lo, è di omicidio colposo a
causa della mancanza di se-
gnaletica adeguata, o me-
glio di un segnale che pare
non fosse presente al mo-
mento dell’incidente.
I quattro sono stati rinviati a
giudizio e dovranno compa-
rire davanti al giudice del
tribunale di Rovigo il prossi-
mo 18 marzo.

Un tratto del Po di Brondolo con la strada sterrata opposta a quella del sinist ro

Stefania Rossi

DONZELLA (Porto Tolle) - Da Comitato ad Asso-
ciazione: una nuova tappa per “Adesso! Porto
To l l e ”, il gruppo a sostegno di Matteo Renzi
nato circa un anno fa, che durante l'incontro di
lunedì al circolo Arci di Donzella ha presentato
il nuovo status ed ha inoltre reso ufficiale il
proprio ingresso nel Partito Democratico.
Presenti il consigliere regionale Graziano Azza-
lin, l’onorevole Diego Crivellari, segretario

provinciale Pd, ed il sindaco di Canaro, nonchè
responsabile dell'area Renzi Nicola Garbellini,
che ha dimostrando entusiasmo e soddisfazio-
ne per un gruppo che ha visto il suo patrocinio
fin dagli esordi: “L'Associazione è molto più
strutturata di un Comitato - spiega - E’ il luogo
accreditato a spendere il nome di Matteo Ren-
zi, dove gli iscritti possono organizzarsi all’in -
terno del partito e i non iscritti avvicinarsi per
iniziare un nuovo percorso politico”.
A sancire poi l'entrata nel Pd, l'atto di consegna

della tessera dalle mani del segretario Crivellari
a quelle del coordinatore dell'associazione Gia-
como Bovolenta. “Il gruppo avrà un’influenza
positiva e dovrà essere un elemento coagulante
all’interno del partito”, ha dichiarato Crivella-
ri. In conclusione le parole di Bovolenta: “Non
siamo qui per fare un'analisi degli errori fatti
da tutti quanti, ma per mettervi una pietra
tombale ed iniziare una nuova fase della politi-
ca portotollese in cui il Pd sia l'attore principa-
le”. La presentazione dell’associazione

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Ci sarà anche Ma-
ria Adelaide Avanzo, titolare del-
l’azienda agricola Ca’ Zen nel Co-
mune di Taglio di Po, al forum che
si svolgerà a Venezia intitolato
“Turismo straniero in Veneto:
istruzioni per l’uso”, organizzato
dalla Regione Veneto in collabora-
zione con il Gruppo italiano stam-
pa turistica.
Maria Adelaide Avanzo, già presi-
dente della sezione turismo per
Unindustria Rovigo per il biennio
2010-2012, premiata nel 2012 al
Gran Galà di Porto Viro su segnala-
zione dell’allora sindaco di Taglio
di Po Marco Ferro, che ne aveva
evidenziato il ruolo di imprendi-
trice e la partecipazione nei vari
enti per lo sviluppo turistico del
nostro Delta, dopo gli studi alla
facoltà di legge a Padova, ha ini-
ziato a occuparsi dell’a zi en da
agricola di famiglia, dedicandosi

con entusiasmo ed energia a ri-
pensare a una nuova destinazione
di Ca’ Zen.
Suo il progetto di recupero e ri-
strutturazione dell’azienda, por-
tato avanti con determinazione ed
entusiasmo allo scopo di ospitare
un turismo di cultura e di qualità,
capace di apprezzare il nostro ter-
ritorio. Contemporaneamente si è
dedicata a incrementare le pre-
senze turistiche sul territorio,
partecipando alle molte attività di
promozione e commercializzazio-
ne svolte dal Card del Po e lavoran-
do in sinergia con Camera di Com-
mercio, Provincia ed Ente Parco.
Ora arriva uno degli appunta-
menti più importanti dedicati
al turismo internazionale. Ce lo
vuole spiegare?
“L’evento, che aprirà il Buy Vene-
to 2013, è un workshop di portata
internazionale che ospita 150 bu-
yers da tutto il mondo che vengo-
no a comprare turismo in Veneto,

e quindi in sostanza ci sarà un
incontro b to b (cioè non aperto al
pubblico, ndr) con le strutture vene-
te. Io sarò presente come Tenuta
Ca’ Zen con un’agenda di appun-
tamenti che partira' alle 9. 30 di
mattina e arriverà fino a sera.
Sono, inoltre, stata invitata, as-
sieme ad altre sei strutture di ec-
cellenza veneta, a rilasciare un’
intervista sulla tipologia di ospita-
lita' da me proposta”.
Può fornirci qualche anticipa-
zione al riguardo?
“Dirò che il mio intento è quello di
dare sostenibilità oggi a una strut-
tura nata trecento anni fa con
funzioni completamente diverse.
La villa veneta, appartenente alla
famiglia di mio padre da alcune
generazioni, grazie all’i n i z i at i va
di mia madre Elaine Bennet, ori-
ginaria dell’Irlanda del sud, è
quello di accogliere ospiti da ogni
dove, di metterli in contatto con
un luogo autentico e, soprattutto,

con la cultura e la bellez-
za di una terra ancora
poco nota qual e' il Pole-
sine. L’Italia dispone di
un patrimonio straordi-
nario, e davvero in tempi
di crisi come questi sa-
rebbe auspicabile che il
Governo con leggi ed
azioni concrete puntasse
a valorizzare la nostra straordina-
ria architettura, natura, arte e cit-
tà, favorendo davvero l’industria
del turismo per valorizzare una
terra unica al mondo”.
Alla luce della crisi, che non ha
risparmiato neppure il settore
turistico, la vostra non è certo
impresa da poco. Cosa si sente di
dire al riguardo?
“Gestire oggi edifici storici con vo-
lumetrie, peculiarità e dimensio-
ni eccezionali è davvero una sfida
tanto difficile, quanto appassio-
nante. E spesso burocrazia, nor-
mative e amministrazioni, anzi-

chè sostenerci, sembrano fare di
tutto per metterci in difficoltà...
Molto bene si può parlare, invece,
de ll’Associazione Ville Venete e
Castelli, e di Ville Grand Tour,
l’associazione che porta avanti l’i-
dea fondamentale di raggruppare
ville in punti strategici del Vene-
to, con le offerte turistiche che
ciascuna di esse propone singolar-
mente ai propri visitatori. Bene
proporle al mercato turistico con
un unico nome e brand, seguendo
i passi dei noti Chateaux de la
Loire e dei Paradores della Spa-
gna”.

Maria Adelaide Avanzo

■ Accusati
tre dirigenti

Due di Sistemi
Te r r i t o r i a l i ,

uno del Comune
e il direttore
del cantiere


