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CASA DI RIPOSO La presidente ricostruisce quanto avvenuto lunedì 13

Anziano deceduto, Sandra Passadore: “L’assistenza
è stata immediata il personale è competente”

PETTORAZZA Incidente sulla sp 29, feriti un 32enne e il 19enne figlio del maresciallo dei carabinieri

Scontro frontale, ragazzo grave all’ospedale
L’impatto nella località Giaron. Il giovane alla guida della Fiat trasportato a Mestre con l’e l i c o t t e ro

Scontro frontale sulla
strada provinciale, due
ragazzi all’o speda le,
uno dei quali viene tra-
sportato in elicottero
all’ospedale di Mestre.
E’ in prognosi riserva-
ta.

Alberto Garbellini

PETTORAZZA - L’i m p at t o
è stato violento, con le
due auto che si sono ac-
cartocciate una addosso
all’altra. L’incidente è av-
venuto ieri mattina alle 9
sulla strada provinciale 29
che collega Pettorazza
Grimani a Cavarzere, al-
l’altezza della località
Giaron.
Sono le otto quando la
Fiat Punto di P. G., 19en-
ne di Pettorazza, figlio del
maresciallo della locale
stazione dei carabinieri,
percorre la Sp 29 verso
Cavarzere, in direzione

TOMBA Domenica ha festeggiato 60 anni di sacerdozio

Caloroso abbraccio dei fedeli a padre Giampietro
Aveva guidato la parrocchia per quasi una decade

I parrocchiani della Tomba alla festa di padre Gianpietro

In breve

Adriashopping

I commercianti pensano
ai “Venerdì d’estate”
■ E’ tempo di “Adria d’estate 2013”: così domani po-
meriggio alle 14,15 in sala Cordella è previsto un incontro
dei commercianti promosso da Adriashopping e
Adria.com con la presenza di rappresentanti dell’am -
ministrazione comunale. In particolare sono invitati i gestori
di pubblici esercizi, bar, ristoranti, pizzerie e pub per
mettere a punto la manifestazione estiva. L’iniziativa è
finalizzata anche a raccogliere idee e proposte per mi-
gliorare la kermesse.

Polizia locale

Autovelox posizionato
in Cengiaretto
■ Nell’ambito del programma di prevenzione per garantire
la sicurezza dei cittadini attraverso il rispetto del codice
della strada, il comando di polizia fa sapere che per tutta la
giornata di oggi il velomatic sarà posizionato in località
C e n g i a r e t t o.

Unitalsi

Pe l l e g r i n agg i o
a Lourdes
■ La sottosezione Unitalsi di Adria partecipa al pelle-
grinaggio regionale a Lourdes in programma dal 10 al 16
giugno. Il viaggio è aperto a chiunque, pertanto chi desidera
partecipare deve rivolgersi alla sede dell’associazione in
piazzetta Campanile aperto mercoledì e sabato.

Cattedrale

Marcia notturna
Macerata-Loreto
■ Si rinnova l’appuntamento con il pellegrinaggio notturno
Macerata- Loreto per riflettere sul tema: “Che cosa può
saziare davvero il desiderio dell’uomo”. E’ stato organizzato
un pullman che partirà da piazzale Alberto Mario alle 14 di
sabato 8 per rientrare poco dopo mezzogiorno di domenica
9. Chi desidera partecipare deve comunicare quanto prima
la propria adesione a Paolo 3482506212 o Fabrizio
3477257245.
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opposta sta procedendo
una Seat Ibizia condotta
da Z. N., 32enne di Adria.
Lo scontro avviene all’al -
tezza di una curva, per
motivi ancora in corso di
accertamento, le due auto
si scontrano frontalmen-
te. Un urto violentissimo,
con un sordo frastuono di
lamiere.
Sul posto poco dopo si
precipitano i soccorsi, da
Adria partono i vigili del

fuoco che dovranno lavo-
rare per liberare dalle la-
miere i due ragazzi rima-
sti incastrati nei rispettivi
abitacoli. Sul posto anche
la polizia stradale di
Adria, che effettuerà i ri-
lievi, e i carabinieri del
Norm di Adria che si oc-
cupano della regolazione
della viabilità.
Al personale del 118 arri-
vato sulla Sp le condizioni
del 19enne che guidava la

Punto appaiono subito
gravi, viene trasportato a
bordo dell’elisoccorso al-
l’ospedale dell’Angelo di
Mestre, ricoverato in ria-
nimazione e in prognosi
riser vata.
Il 32enne che era alla gui-
da della Seat invece viene
trasportato a bordo di
un’ambulanza all’ospe -
dale civile di Rovigo. Per
lui una prognosi di guari-
gione di 30 giorni.

Le auto dopo l’incidente akka carrozzeria Bolzoni

ADRIA – Momento di festa, domenica
scorsa nella parrocchia della Tomba, con
il gradito ritorno di fra Giampietro Ba-
rantin che è tornato ad Adria per festeg-
giare i 60 anni di sacerdozio con i suoi ex
parrocchiani.
Padre Giampietro, infatti, ha guidato la
parrocchia della Tomba per nove anni dal
1984 al ’93 lasciando un ricordo forte e
difficilmente cancellabile. Così i fedeli lo
hanno accolto con grande affetto e amici-
zia con una larga partecipazione alla
messa molto sentita e a tratti commo-
vente, concelebrata con fra Mario e padre
Romano Cerantola. E lui nell’omelia ha
parlato della Pentecoste con quel lin-
guaggio semplice e chiaro che ha sempre
caratterizzato la sua presenza ed oggi,
dall’alto dei suoi 87 anni, ha dato una

lezione di esperienza e testimonianza
che i presenti hanno accolto come un
ulteriore dono.
Tanti poi si sono stretti attorno al cappuc-
cino anche al pranzo, quasi 150 persone,
mettendo a dura prova l’organizzazione
dell’oratorio che non si aspettava una

partecipazione così numerosa. Ma anche
quella, in un clima di allegria, è stata
l’occasione per rivivere ricordi, per chie-
dere qualche consiglio, per rinnovare
un’amicizia mai venuta meno. E a ricor-
do della giornata, fra Giampietro si è
unito ai fedeli per la foto di gruppo.

ADRIA – Sulla triste vicenda riportata ieri
sul decesso di un ospite nella Casa di riposo,
arriva una dichiarazione della presidente
Csa Sandra Passadore che ricostruisce in
una maniera telegrafica come sono andate
le cose nel pomeriggio di lunedì 13 mag-
g i o.
Ecco la ricostruzione: “Cibo preparato per la
festa: pizzetta di pasta sfoglia, torta di
mele, mini panini al latte con prosciutto
cotto. Ora di distribuzione del rinfresco 17;
ad ogni ospite è stato dato un piatto con
pezzetto di torta, un paninetto ed una piz-
zetta. L’ospite ha ballato e poi ha mangiato
in piedi, ha chiesto da bere, che gli è stato
dato da un volontario che stava distribuen-
do l’acqua a tutti. Ha bevuto un piccolo
sorso. Dopo pochi minuti la parrucchiera si

è accorta che stava respirando male e ha
dato l’allarme. Un’assistenza privata è an-
data immediatamente a chiamare gli infer-
mieri”.
E continua: “Contemporaneamente un
operatore, presente alla festa, ha fatto subi-
to la prima manovra di Hamlich all’ospite
che si trovava in piedi, appoggiato al carrel-
lino. Un’infermiera è arrivata mentre l’Oss
stava praticando la manovra, l’infermiera
ha provato a praticare la stessa manovra,
ma constatando lo stato di incoscienza del-
l’ospite, lo ha steso a terra ed ha praticato la
Rcp che è continuata fino alle 17,50. Subito
dopo l’arrivo della prima infermiera è arri-
vata una seconda infermiera e la dottoressa
che ha cercato di di sostituire le vie aeree”.
Continua il racconto: “Contemporanea -

mente è stato chiamato il
118. Tre infermiere si sono
alternate fino all’arrivo del
118, che è arrivato in 5 minuti
circa. Dopo di che il persona-
le del pronto soccorso ha pro-
seguito l’intervento di riani-
mazione, fino alla dichiara-
zione del decesso da parte
della dottoressa del 118”.
Passadore fa anche sapere le caratteristiche
del paziente G. T.: “deambulante con car-
rellino, non aveva alcuna limitazione nel-
l’alimentazione, mangiava di tutto, assu-
meva il cibo autonomamente. Tutto il per-
sonale infermieristico in servizio è in pos-
sesso di attestato di Blsd rilasciato dalla
Croce Verde”. Inoltre precisa che “l’Oss è

preparato per intervento di primo soccorso.
L’assistenza è stata immediata e professio-
nalmente competente”. Di fronte a questa
ricostruzione dei fatti, la presidente non
conferma e non smentisce l’ipotesi di
un’indagine interna del cda per approfon-
dire alcuni interrogativi.

L. I.

La casa di riposo di Adria


