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CA’ EMO Condannato per omicidio colposo il conducente di un mezzo agricolo

Col trattore nella strettoia: 8 mesi
L’incidente risale al 13 luglio del 2006. Un 51enne dentro la Mercedes che finì nel canale

Ketty Areddia

CA’ AMO (Adria) - Otto
mesi di reclusione (pena
sospesa) e altri otto mesi
di sospensione della pa-
tente per Daniele Corò,
il conducente di un trat-
tore che il 13 luglio del
2006 incrociò una Mer-
cedes 250 bianca la quale
capitolò nel canale Cere-
solo a Ca’ Emo, provo-
cando la morte del gui-
datore, Sante Rubin, un
51enne di Cavarzere.
Assolto, invece, il pro-
prietario del campo di
granturco, Massimo
Roccato, che era stato
imputato perché secon-
do l’accusa e i consulenti
di parte, non aveva fatto
in modo che in quella
strada strettissima, ci
fosse una visuale ade-
g u at a .
Certo è che la strada, via
Bovina a Ca’ Emo verso
Fasana, era stretta,
strettissima. Inutili era-
no stati i tentativi di
soccorso dei passanti,
l’auto si era capovolta e
l’uomo era morto.

Il proprietario del fondo
era assistito dall’avvoca -
to del foro di Rovigo Ugo
C h i a r at o.
A quanto pare la Merce-
des procedeva a un’an -
datura sostenuta, men-
tre il mezzo agricolo se-
gnava i 39 chilometri
orari nel momento del-
l’incidente, quando i li-
miti erano superiori in
quella strada.

Tra i due mezzi, secondo
i rilievi fatti dalla Pol-
strada, allora coordinata
da Bruno Zito, subito do-
po l’incidente, non c’era
stato alcun contatto.
Probabilmente per istin-
to e per non urtare con-
tro il mezzo imponente,
Sante Rubin aveva ster-
zato a destra e il fatto
che non ci fossero prote-
zioni aveva fatto il resto.

Ma il giudice Marcello
D’Amico ha comunque
ritenuto con tutta pro-
babilità che la velocità
sostenuta dal guidatore
del trattore era esagerata
in un tratto di strada
così stretto da non con-
sentire il passagio di due
mezzi.
La parte civile del pro-
cesso era già stata risar-
cita.

La mercedes rinvenuta dal Ceresolo dopo l’incidente (Carlo Chiarion)

ADRIA
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

GREST Si sono radunati in circa 400 tra bambini e ragazzi

La festa dei giovani invade piazza Garibaldi
con giochi, canti e balli nel segno dell’Africa

ADRIA - L’atmosfera ed i colori
dell’Africa hanno invaso piazza
Garibaldi, ad Adria, dove si sono
radunati circa 400 tra bambini e
ragazzi.
Ieri mattina, infatti, si sono ri-
trovati per un incontro comuni-
tario i quattro gruppi dei grest
parrocchiali cittadini di Catte-
drale, Tomba, Carbonara e San
Vigilio. Ad accompagnarli i ri-
spettivi coordinatori: don Luca,
padre Ave Maria e don Fabio. Per
circa un’ora hanno animato la
piazza con giochi, balli e canti
attirando l’ammirazione di non-
ni e passanti. Quindi, ritrovo in

chiesa dove si è svolto un mo-
mento di preghiera e riflessione
aperto dalla suggestiva recita del
Padre nostro con tutti i bambini
abbracciati. Oggi, per i gruppi di
Cattedrale e San Vigilio è previ-
sta l’avventura euganea con la
gita nel cuore dei colli tra Teolo e
Cinto con sosta al parco avventu-

ra “Le fiorine” per ammirare il
suggestivo panorama.
Gli organizzatori, inoltre, fanno
sapere che ci sono ancora posti
disponibili per le gite a Garda-
land l’8 luglio e a Castelbeach il
15: per informazioni e adesioni
rivolgersi al centro giovanile.

L. I. I giovani del Grest in piazza Garibaldi ad Adria

■ Il ritrovo dei quattro gruppi
di Cattedrale, Tomba,

Carbonara e San Vigilio.

In breve

Tr a d i z i o n i

La Pensa si presenta
■ Quattro giorni di rievocazioni tra arte e profano: è
questo il cuore della festa della Pensa in programma da
giovedì a domenica prossimi. Tutte le iniziative in ca-
lendario e le novità di quest’anno saranno presentate
questa mattina dall’assessore al turismo Patrizia Osti,
insieme al sindaco Massimo Barbujani in sala consiliare a
mezzogior no.

L’i n i z i a t i va

La biciclettata è annullata
■ Poche adesioni e così la biciclettata è saltata. L’i n i z i a t i va
promossa dall’Auser in programma domenica mattina,
dopo il rinvio causa maltempo di una settimana fa, non ha
raccolto sufficienti adesioni e così si è deciso di annullare
tutto, compreso l’assaggio dei gustosi formaggi dell’a-
zienda dal Pastore.

Eventi

Dal mare alla piazza
■ Sarà ufficialmente presentata venerdì prossimo alle 11
a Palazzo Tassoni l’evento “Dal mare alla piazza” pro -
mosso dalla Regione per far conoscere il pesco fresco
Ve n e t o.

VALLLIERA I malviventi hanno messo a soqquadro l’abitazione

Furto in casa di soldi e preziosi
Luigi Ingegneri

VALLIERA - Un giorno da incubo
per una famiglia di Valliera, che
ha trovato la casa messa sottoso-
pra da malviventi.
Marito e moglie avevano deciso
di trascorrere con amici qualche
ora in allegria alla Raganella, a
qualche chilometro dalla propria
abitazione di via Cavedon, nella
frazione adriese.
Ma al rientro hanno faticato ad
aprire la porta di casa prima di
rendersi conto che era stata for-

z at a .
Finalmente sono riusciti ad en-
trare e subito si sono resi conto
del disastro: ignoti, molto pro-
babilmente più di uno, sono riu-
sciti ad entrare da un finestrino
posteriore ed hanno messo sot-
tosopra ogni cosa alla ricerca di
soldi e preziosi.
Alla fine, hanno portato via
qualche oggetto di valore, parti-
colarmente legato ad alcuni af-
fetti personali, e qualche banco-
nota. Subito sono stati chiamati
i carabinieri che hanno fatto un

sopralluogo nella notte, hanno
preso atto dei danni ed hanno
raccolto la denuncia. Nessun so-
spetto e nessun segnale di allar-
me nei giorni precedenti - è stato
riferito agli uomini dell’Arma -
anche se in paese si diffonde
sempre più la paura per avere
perso la serenità di stare nella
propria casa.
E’ stato un sabato nero anche per
le biciclette: si registrano alme-
no tre casi di persone che non
hanno più trovato la propria bici
nella stessa serata di sabato. La famiglia ha fatto denuncia ai carabinieri


