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MASI 85enne finisce col volto nel canale che scorre vicino a casa sua e non riesce a r i s o l l e va r s i

Inciampa e annega nel fosso
L’anziana ha perso l’equilibrio dopo aver sbattuto un piede contro una tavola di legno
MASI - A trovare il corpo
ormai senza vita di Neri-
na Ferrazin è stato il fi-
glio. Non vedendola l’ha
cercata all’esterno dell’a-
bitazione, poi nell’or to
dove ogni mattina si re-
cava per curare le sue
piante. Quindi, la tragica
scoperta, il corpo della
pensionata di 85 anni,
residente a Masi in via
Gramsci, era steso a ter-
ra, il corpo sulla sponda
del fosso, la testa comple-
tamente immersa nel-
l’acqua.
E’ morta così Nerina, an-
negata nel canale che
scorre vicino a casa sua.
Inutile, poi, l’inter vento
del suem di Rovigo e dei
carabinieri di Castelbal-
do. L’anziana probabil-
mente era già morta da
qualche ora quando il fi-
glio ha trovato il suo ca-
d ave r e .
Con tutta probabilità Ne-
rina si era alzata presto,
attorno alle sette, come
faceva ogni mattina. La
pensionata poi ha attra-
versato il proprio vigneto
per raggiungere l’orto. Ed
è qui vicino che scorre il
fossato, che in questi

giorni è pieno d’acqua. E
proprio per rinforzare gli
argini del canale erano
state conficcate delle assi
di legno nel terreno. Ed è
probabile che Nerina sia
inciampata su una di
queste tavole. Poi la don-

na è probabile che abbia
perso l’equilibrio e sia ca-
duta faccia in giù nel fos-
s at o.
L’85enne evidentemente
è svenuta subito ed es-
sendo finita con la testa
nel l’acqua è annegata.

Oppure non è riuscita a
rialzarsi per il colpo subi-
to. Quando circa tre ore
dopo il figlio, Donato Me-
non, di 54 anni, l’ha tro-
vata stesa sulla sponda
del fosso, il suo braccio
presentava un’escoriazio -
ne, forse causata dalla
caduta. Il figlio poco pri-
ma aveva notato una cia-
batta proprio in corri-
spondenza di una tavola
di legno, ed è per questo
motivo che l’ipotesi che
la donna sia inciampata è
quella più probabile. Il
figlio quando ha scoperto
il corpo della madre non
ha nemmeno avuto la
forza di sollevarlo dal fos-
so. Per farlo ha dovuto
attendere l’arrivo dei soc-
corsi.
La salma della donna in-
fine è affidata ai familia-
ri. Il funerale di Nerina
Ferrazin si celebrerà pro-
babilmente martedì po-
meriggio nella chiesa di
Masi. La donna, vedova
di Angelo Secondo Me-
non, viveva con l’unico
figlio Donato. Aveva lavo-
rato per anni come opera-
trice agricola nell’azien -
da di famiglia.

LA DELIBERA Bocciata la proposta del Consorzio di bonifica euganeo

Fratta nell’Adige, il comune dice no

IMPIANTI SPORTIVI Convenzione con la società di Adino Rossi

Il basket approda al Caenazzo

Gli impianti sportivi del Caenazzo Bronzin

Il fosso dove è morta Nerina Ferrazin

BADIA POLESINE - L’Ad Basket Badia
1978 approda al Caenazzo: l’accordo
tra l’amministrazione comunale ba-
diese e la società, di cui è presidente
Adino Rossi, c’è già. E prevede l’utiliz -
zo, tramite la stessa convenzione che
regola la concessione alla Badiese cal-
cio junior, del terreno esterno di via
Migliorini.
“Alcuni genitori hanno già iniziato i
lavori – ha scritto Adino Rossi nella
newsletter inviata ai sostenitori del-
l’Ad Basket - Il campo necessita di
vigilanza e manutenzione. Tutti de-
vono concorrere perché diventi un
punto di riferimento e un fiore all’oc -
chiello del basket e dei suoi amici”.

L’amministrazione comunale ha in
convenzione il terreno, di proprietà
dell’istituto Caenazzo - Bronzin: il
Magep, che prima usufruiva della
struttura, ha disdetto l’accordo. Ora
quindi al Caenazzo ci sono la Badiese
calcio Junior e il basket. “Ho avuto
modo di confrontarmi con il comune.
Da parte nostra ci impegneremo a
tenere il campo in buone condizioni -
ha aggiunto Rossi - Collaboreremo
con Mara Verzaro, responsabile del
calcio junior, ed è nostra intenzione
‘aprirci’ anche ad altre realtà sportive
ed alla cittadinanza”.
Non ci sarà, quindi, esclusività nella
gestione del campo ed, anzi, “c’è la

voglia di creare un punto di ritrovo per
tutti i nostri giovani”.
Il terreno di via Migliorini dovrebbe
diventare insomma un riferimento
per le società sportive badiesi, un altro
polo che si aggiunge ai campi di via
Martiri di Villamarzana e che consoli-
da l’immagine sportiva della città.
Fatta salva, comunque, la necessità
“di un’adeguata vigilanza della zona
per evitare danni o episodi di vandali-
smo”, visto l’impegno da parte della
società “nel realizzare dei piccoli lavo-
ri”: non sarebbe la prima volta che nei
centri per lo sport di Badia vengono
compiuti atti vandalici alle strutture.
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Il Fratta Gorzone visto da Badia

LO SPETTACOLO Oggi

Il laboratorio Peter Pan
chiude con il saggio

BADIA POLESINE - “In volo con Peter Pan”, grazie
all’associazione badiese Paola Belluco. Oggi, alle 17,
nell’abbazia della Vangadizza di Badia Polesine, si
terrà il saggio finale del laboratorio teatrale “In volo
con Peter Pan”, promosso per bambine e bambini
dagli 8 ai 10 anni.
Il laboratorio è stato tenuto da Veronica Mulotti,
attrice professionista per diversi anni col teatro del
Lemming di Rovigo e il teatro Patalò. Mulotti ha una
pluriennale esperienza di teatro per ragazzi, di labo-
ratori teatrali in scuole di ogni ordine e grado, di
letture animate e spettacoli per bambini in tutto il
territorio polesano. Il laboratorio è stato articolato in
dieci incontri a cadenza settimanale: il venerdì
pomeriggio nella palestra dell’istituto Caenazzo -
Bronzin di Badia Polesine.
“Il laboratorio - spiega Veronica Mulotti - ha avuto
come obiettivi stimolare il bambino ad esplorare,
sperimentare ed esprimere il proprio potenziale co-
municativo attraverso i continui spunti offerti dal
gioco del teatro, efficace strumento per imparare
nuovi linguaggi che mettono in moto la creatività,
l’immaginazione e la libera associazione”.
L’obiettivo è stato quello di educare i bambini all’a-
scolto di se stessi e degli altri: tutto questo “per la
creazione di uno spettacolo finale che sarà il frutto
del loro lavoro”.
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BADIA POLESINE - E’ più ufficiale che mai,
adesso, la presa di posizione del comune di
Badia Polesine nei confronti dello sversamento
delle acque del Fratta nell’Adige: un “no” chia -
ro e tondo messo definitivamente a delibera.
L’amministrazione comunale badiese, alli-
neata con quella di Castelbaldo, ha così dato la
sua risposta al Consorzio di bonifica Adige
euganeo che, a luglio dello scorso anno, ha
presentato ai sindaci della Bassa Padovana il
progetto idraulico di riduzione del rischio di
allagamento del fiume Fratta che prevede di
“scaricare le portate di piena, convogliandole
nell’esistente scolo Fossetta e mediante siste-

mi di pompaggio riversandole nel fiume Adi-
ge”.
Proposta che il comune rifiuta in quanto “il
fiume Gorzone e il fiume Fratta sono altamen-
te inquinati”: l’ipotesi di far confluire le acque
nel fiume Adige “significherebbe un rischio
per l’acquedotto oltre che un costo economico a
carico delle utenze (per la depurazione), per
l’agricoltura, per l’uso domestico”. La delibera
propone, nero su bianco, tre alternative per far
fronte alla riduzione del rischio di allagamen-
ti: dragaggio del fiume Fratta e deposito dei
reflui nocivi dove sono stati prodotti, obbligo
da parte dei comuni interessati a nuovi affossa-

menti e risezionamenti del territorio di compe-
tenza, realizzazione di bacini di espansione di
fitodepurazione. La delibera si conclude sotto-
lineando anche “il danno economico rilevante
della spesa di costruzione stimata in 20 milioni
di euro”. Un atto formale che condensa le
parole già spese negli scorsi mesi contro la
proposta del Consorzio. Il tutto già trasmesso
“alla regione Veneto, all’autorità di vigilanza
della Comunità europea, al Consorzio di boni-
fica Adige euganeo, all’Arpav, alla prefettura e
a tutti i comuni interessati al prelievo di acque
dal fiume Adige”.
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