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L’INCIDENTE La 54enne in prognosi, illeso l’autista Actv

Autobus contro furgone
donna finisce all’ospedale

CAVARZERE - Pa uroso
scontro tra un autobus e
un furgoncino ieri a Ca-
varzere. Una donna si
era appena fermata al-
l’incrocio quando ha vi-
sto l’autobus dell’Actv
che arrivava alla sua si-
nistra.
la parte anteriore del
suo Doblò era però oltre
lo stop e la conducente,
una docente di 54 anni
di Chioggia, è andata in
confusione. Pare infatti
abbia provato a inserire
la retromarcia ma, nella
concitazione, le sarebbe
scappata la prima, e
l’auto a quel punto è
partita in avanti, con
un sobbalzo, quel tanto
che ha reso inevitabile
lo scontro con la corrie-
ra.
Il furgoncino è stato sca-
raventato diversi metri
più avanti e la corriera è
“r im ba lz ata ” verso la
corsia di marcia opposta
abbattendo un tratto di
guard rail, fermando la
sua corsa sull’erba.
L’incidente si è verifica-
to intorno alle 13.15 di
ieri sulla provinciale 4,
che costeggiando il Gor-
zone, collega Chioggia a
Cavarzere e si dirige fino
a Rottanova. Il luogo
dello scontro è lo svinco-
lo sotto il viadotto di Ca’
Venier che collega la
Piovese alla Provinciale
4, fortunatamente poco
trafficato a quell’ora.

Tragedia sfiorata, un
po’ per il caso che così
ha voluto, un po’ per il
fatto che non c’era al-
cun passeggero all’in -
terno dell’au t ob us .
L’autista, un 38enne di
Chioggia, dal canto suo,
ha spiegato di aver fre-
nato e sterzato per scan-
sare il Doblò, ma è stato
inutile.
L’allarme è stato lancia-
to dai primi a fermarsi
sul luogo del sinistro e,
visto che le condizioni
della donna sembrava-
no piuttosto serie, è in-
tervenuto in appoggio
anche l’elisoccorso, che
alla fine ha trasportato
la 54enne all’ospedale di
Mestre. Le ferite ripor-
tate dall’insegnante clo-
diense non erano visibi-
li, ma i dolori a schiena
e torace hanno fatto de-
cidere i medici al tra-
sporto urgente, con co-
dice rosso, per la paura
che potessero esserci
emorragie interne. Pur
non sembrando in peri-
colo di vita, la prognosi
per la conducente del
Doblò rimane riservata.
Il 38enne autista è sceso
illeso dallo scontro. Se-
questrati i due mezzi dai
carabinieri che hanno
rilevato l’in cid ent e,
mentre i vigili del fuoco
di Cavarzere e il perso-
nale sanitario portava la
sua assistenza.
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L’autobus dell’Actv dopo lo scontro

BOTTRIGHE Stasera

L’autonomia del paese
aspetta Alessio Morosin

BOT TRIGHE - Si annuncia una serata storica quella in
programma questa sera alle 20.30 nella sala polivalente di
Bottrighe. L’incontro è promosso dal movimento per l'au-
tonomia guidato da Nicola Dirodi che da almeno 40 anni
stanno portando avanti una difficile battaglia per staccarsi
dal Comune di Adria. Ma questa sera arriva in paese
Alessio Morosin che assicura il suo impegno gratuito
legale. Tuttavia è leader di Indipendenza Veneta e pertanto
l'incontro assume anche un connotato politico con la
prospettiva di unire due fronti nella stessa battaglia.
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PITTURA Da oggi al 28

Il maestro Cheula
espone le sue opere

in Fondazione Di Cola

ADRIA - “Il maestro Cheula espone” è il titolo
imperioso dell’esposizione che apre i battenti oggi
pomeriggio alle 17 nella sede della Fondazione Fran-
ceschetti-Di Cola in via Cavallotti. La mostra rimarrà
aperta, con ingresso libero, fino 28 dicembre con i
seguenti orari: giorni feriali 17-19; festivi e prefestivi
10-12 e 17-19; chiuso il giorno di Natale.
Le opere, dunque, sono di Roberto Cheula, molto
conosciuto e stimato in città, che ha iniziato il suo
percorso artistico da ragazzo, innamorato delle sue
valli e del paesaggio tipico del Veneto, oltre che dei
suggestivi scorci della “sua” città etrusca. A soli 22
anni, nel lontano 1946, ha presentato la sua prima
personale ad Adria riscuotendo un insperato ma
notevole successo e richiamando l'attenzione di arti-
sti molto più blasonati ed anche qualche invidia. Da
allora ha partecipato a tantissimi concorsi a livello
nazionale ottenendo prestigiosi riconoscimenti.
Adesso vive un po’ appartato, “tra le nuvole” come
dicono gli amici. Lui dipinge per se stesso, la pittura
per lui è respiro, pensiero e sogno. Da un po’ di tempo
si dedica all’insegnamento: si trova con un gruppo di
persone, diventati poi amici, con i quali ha dato vita
ad un vero e proprio convivio artistico.

L. I.
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Il maestro Roberto Cheula inaugura oggi la mostra

CAVARZERE Inizia oggi il ciclo di incontri organizzato da “Il diamante rosa”

Riarmonizzare il corpo a San Pio X

PEGOLOTTE Tenuta Civrana

Medie e piccole imprese
presentano l’a c c o rd o

C AVA R Z E R E – L’associazione delle medie e piccole im-
prese, presieduta dal cavarzerano Giorgio Ferro, si ritro-
va stasera in Tenuta Civrana a Pegolotte per un evento
che riserva diversi momenti dedicati ai soci. L’appunta -
mento è fissato per le 20 e inizierà con la presentazione
dell’accordo operativo che l’Ampi ha sottoscritto con la
Confederazione nazionale dell’artigianato e della picco-
la e media impresa, che permetterà un ampliamento
dei servizi già offerti dall’Ampi, l’assistenza credito,
l’attività di patronato, sicurezza lavoro e formazione. A
seguire ci sarà una cena natalizia, a cura dello staff
dell’agriturismo Tenuta Civrana, e infine la premiazio-
ne di alcuni imprenditori veterani per i loro mestieri.

N. S.
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CAVARZERE A partire dalle 19 i concerti degli alunni

Piccoli musicisti in Duomo
C AVA R Z E R E – Tradizionale ap-
puntamento con la musica oggi
alle 18 nel Duomo di San Mauro.
Ad allietare la serata saranno i
giovani aspiranti musicisti iscrit-
ti all’indirizzo musicale dell’Isti -
tuto comprensivo di Cavarzere
ma anche i bambini delle scuole
primarie cavarzerane.
Nel corso della serata si esibirà
l’orchestra “Aldo Cappon”, ese-
guendo brani tipici della tradizio-
ne natalizia e dando ampio spa-
zio alla partecipazione di tutti i
componenti del gruppo. L’orche -

stra è formata da pianoforte, cla-
rinetti, violini e violoncelli e sarà
diretta dal docente Antonio Braz-
z o.
Saranno presenti anche i bambi-
ni delle classi quinte delle scuole
primarie del territorio, riuniti per
l’occasione in un coro per cantare
insieme dei brani natalizi. L’ap -
puntamento con la musica delle
giovani promesse cavarzerane è
fissato per oggi alle 19 in Duomo,
l’ingresso è libero.

N. S.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Inizia oggi il ciclo di
incontri “Bagno di suono di riarmoniz-
zazione - Frequenze sonore a 432hz”,
promosso nel patronato “San Pio X” di
via Serafin dall’associazione “Il diaman-
te rosa”.
A partire dalle 20.45 si tiene il primo
incontro che reca il titolo di “Muladhara
chakra” ed è dedicato al riequilibrio del
ganglio spinale coccigeo, ultime verte-
bre lombari.
I due relatori dei vari incontri saranno il
maestro Giordano Sandalo, studioso di

fisica vibrazionale, e Martina Crepaldi,
esperta di naturopatia. Gli incontri sa-
ranno in tutto otto e il costo per parteci-
pare a ciascuno di essi è di 12 euro.
A coloro che parteciperanno all’intero
ciclo di incontri, verrà rilasciato un
attestato di partecipazione e consegnato
in omaggio il libro “Occuparsi di sé” di
Giuseppe Tirone, psicologo, psicotera-
peuta e ipnologo.
“Il suono produce straordinari effetti
riarmonizzanti nel corpo e nell’anima –
così gli organizzatori – le musiche a 432
hz, suonate dal vivo, favoriscono sbloc-
chi energetici, armonizzazione del cor-

po fisico e mentale, rilassamento da
tensioni, aumento delle capacità creati-
ve e miglioramento delle capacità difen-
sive del nostro sistema. Utilizziamo vo-
ce, hang rum, flauti nativi americani,
campane tibetane, tamburi sciamanici
suonati dal vivo che hanno il potere di
riequilibrare e riaccordare i centri di
energia del corpo”.
Per informazioni è possibile consultare
la pagina www.epocanuova.it, dove si
trovano indicazioni su questa e le altre
iniziative dell’associazione Il diamante
rosa.
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