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CAVARZERE Il giovane percorreva la strada regionale 16 in direzione Adria

Muore contro un platano a 21 anni
Samuel Fulle, 21enne rom che abita al Passetto, si è schiantato con la sua Fiat Bravo

CAVARZERE Il progetto dell’Aliper

“We love people”, altri tre
premi per le associazioni

C AVA R Z E R E

Prove di evacuazione
in casa di riposo

col Gruppo cinofilo

Ulss 19, cambio sede per l’emodialisi

Per un involontario disguido, nel giornale di domeni-
ca è uscita una foto sbagliata in relazione al servizio
emodialisi dell’Ulss 19 traslocato nella nuova palazzina
dei servizi adiacente all’ospedale vecchio. Il nuovo
servizio, sistemato in una vasta area luminosa e
arieggiata, è dotato di un efficiente impianto di
condizionamento dell’aria e, soprattutto, di un sofisti-
cato impianto di trattamento dell’acqua. Ecco, per-
tanto, la foto corretta con lo staff del servizio emo-
dialisi.

Cada, riconoscimenti ai soci

Per un involontario disguido, nel giornale di domeni-
ca la foto del presidente del Cada Giancarlo Sacchetto
con alcuni soci è stata inserita in posizione sbagliata.
Ecco pertanto il presidente del Centro diurno per
anziani in occasione della festa del ventennale dell’as -
sociazione di piazza Buzzolla. Nell’occasione sono
stati premiati alcuni soci per il loro impegno di
volontariato, oltre alla consegna di un riconoscimen-
to ai presidenti che si sono succeduti in questo
ve n t e n n i o.

Grest, incontro di animatori

Questa sera alle 21 gli animatori del Grest della
Cattedrale si incontro al Centro giovanile con il vicario
parrocchiale don Luca Borgna. Nell’occasione sarà
messo a punto il programma delle attività ricreative
dei due gruppi di grest: dai bambini di 5 anni ai
ragazzi delle medie; poi giovani delle superiori. La
manifestazione si svolgerà dal 10 giugno al 19 luglio.
Gli organizzatori invitano gli interessati ad affrettarsi
per le adesioni, così pure per le iscrizioni ai campi-
scuola.

Anche il Vespa Club si è meritato l’ “assegnone”

Col cappello per ricevere il riconoscimento: i Bersaglieri

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Altre tre associazioni del
territorio sono state premiate nell’ambi -
to di “We love people”, progetto di pro-
mozione sociale che consente ai clienti
dell’Aliper di Cavarzere di scegliere perio-
dicamente quali progetti e associazioni
locali sostenere, grazie al contributo di
mille euro messo a disposizione dall’a-
zienda.
Questa volta a beneficiare del contributo
sono stati la sezione cavarzerana dell’as -
sociazione Bersaglieri, Hatria Giallorossa
con l’iniziativa Run for Parkinson e il
Vespa Club di Cavarzere. Il contributo è
stato così ripartito: 373,18 euro sono an-
dati all’associazione Bersaglieri, 363,51

euro ad Hatria
G i a l l o r o s s a  e
263,31euro al Vespa
Club. L’associazio -
ne Bersaglieri, ri-
sultata essere la
prima classificata nella gara di raccolta
delle preferenze, ringraziando l’Aliper
per il supporto dato e tutti i clienti che
hanno scelto di premiare l’associazione,
rende noto che destinerà l’intera somma
a favore di un’iniziativa benefica a soste-
gno delle popolazioni emiliane colpite
dal terremoto dello scorso anno.
“La cerimonia di consegna insieme alle
associazioni del territorio – spiega il pre-
sidente di Alì Francesco Canella – vuole
essere prima di tutto un momento per

ringraziare tutta la comunità locale che,
vivendo il territorio di Cavarzere e cono-
scendo le realtà associative locali, viene
coinvolta in prima persona nel decidere
quali progetti finanziare e ci aiuta a so-
stenere le diverse organizzazioni nella
loro attività”. Conclusa questa sfida fra le
tre associazioni premiate sabato, ora si
appresta a partire la prossima che avrà
come sempre protagoniste associazioni
impegnate nella promozione di iniziative
importanti per la crescita del territorio.

Hatria Giallorossa riceve il premio

CAVARZERE – Alcuni com-
ponenti del Gruppo cinofi-
lo sportivo di Cavarzere,
della sezione soccorso “Gli
Angeli” hanno collabora-
to, nella giornata di vener-
dì, alla prova di evacuazio-
ne della casa di riposo “G a l va n ” a Pontelongo.
Per tutti i partecipanti giunti da Cavarzere,
l’esercitazione è stata molto soddisfacente e di
certo rappresenta una conferma dell’e l e vat a
preparazione che il gruppo ha raggiunto e

consolida giorno dopo giorno. “Ringraziamo
infinitamente la squadra di protezione civile di
Pontelongo – commentano – che ci accoglie
sempre nel migliore dei modi”.

N. S.

Il gruppo cinofilo di Cavarzere

ADRIA L’assessore Osti ha promosso le iniziative di animazione

Grande partecipazione per il saggio finale delle attività
svolte da Peter Pan, Pianeta Handicap e Artinstrada

Un 21enne che abita in lo-
calità Passetto ieri pome-
riggio è finito con l’auto
contro un platano sulla re-
gionale 16, è stato sbalzato
fuori ed è morto sul colpo.

C AVA R Z E R E - Più di qualcu-
no lo aveva visto sfrecciare a
bordo della sua Fiat Bravo nel
pomeriggio di ieri. “Ero lun-
go la strada all’altezza di Ca’
Labia è l’ho visto superare
quattro auto di fila dietro di
me, e ho persino dovuto stringermi
tutto sulla destra, altrimenti mi
avrebbe buttato fuori strada, rien-
trando” ha raccontato un giovane di
Cavarzere. “L’abbiamo visto partire
da Cavarzere a tutta birra, superan-
do le auto in pieno centro” la segna-
lazione di un altro residente, che
era in centro città con gli amici.
E Samuel Fulle, 21enne di origine
rom, che abita in località Passetto
ma residente a Pegolotte di Cona,
ha finito quella che in molti hanno
descritto come una corsa folle, con-
tro un platano, prima di una perico-
losa curva a gomito sulla strada re-
gionale 16 da Cavarzere verso
Adria.
Le cause della fuoriuscita sono an-
cora in corso di accertamento da
parte delle pattuglie dei carabinieri
di Cavarzere e Chioggia intervenu-
te, insieme ai vigili del fuoco dei
due Comuni. Non si è capito se
prima o dopo lo schianto contro il
platano l’auto del 21enne abbia ur-
tato una Volkswagen Polo, l’altra
vettura coinvolta nell’incidente. Il

giovane, dopo l’impatto, è stato
sbalzato fuori dalla Fiat Bravo e,
all’arrivo dei soccorsi, era già privo
di vita. Il conducente dell’altra au-
to, ferito lievemente, è stato potato
in pronto soccorso ad Adria.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Un vero e proprio saggio di fine anno
nelle ex scuole di borgo Dolomiti per l’at t i v i t à
svolta a servizio dei ragazzi diversamente abili.
Così è stato presentato il lavoro di sintesi svolto
dalla cooperativa Peter Pan, dall’associazione
Pianeta Handicap e da Artinstrada a diverso
modo protagoniste di attività di animazione,
didattiche e ricreative.
Molti i genitori presenti alla manifestazione che

hanno dimostrato di apprezzare quanto fatto
dai ragazzi seguiti con grande cura e attenzione
dalle educatrici Rita Franzoso e Valentina Pran-
do. Presente l’assessore Patrizia Osti che ha
portato il saluto dell’amministrazione comuna-
le. “Mi sento molto soddisfatta da quanto fatto
in questo centro – afferma l’assessore – e sono
grata a quanti vi hanno lavorato e a coloro che vi
hanno contribuito. Possiamo dire che questo
centro si sta presentando sempre più come
luogo di eccellenza nel contesto cittadino men-

tre vi collaborano diversi soggetti”. Quindi l’as -
sessore si sofferma su un aspetto particolare. “E’
stato attivato il doposcuola pomeridiano a libero
accesso – spiega Patrizia Osti – per favorire
l’integrazione tra ragazzi diversamente abili e
altri ragazzi”. Da parte sua Beatrice Girotto
presidente della Peter Pan ha ringraziato tutti,
mentre la fotografa Sabrina Degrandis ha rea-
lizzato il servizio fotografico e un video. Apprez-
zamento per il sostegno arrivato da Bancadria e
Bcc del Polesine, oltre al gruppo Occasionale.

Le forze dell’ordine dopo l’incidente


