
Aprile 2015
Giovedì 2

La Voce 11

ADRIA
Adria,

P e t t o ra z z a

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

L’INCIDENTE Dacia esce di strada, Alberto Grappeggia non sembra grave, in ospedale il suo cuore cede

L’auto si schianta, fornaio muore tre ore dopo
La sua cartella clinica è stata acquisita dalla procura per fare chiarezza

Alberto Garbellini

ADRIA - L’incidente non era
sembrato essere devastan-
te. L’auto era uscita di stra-
da alle prime luci dell’alba,
ed era finita in un campo
agricolo. Ma Alberto Grap-
peggia sembrava esserne
uscito salvo. Invece tre ore
dopo lo schianto è morto
all’ospedale di Adria dove
era stato trasportato da un
mezzo del suem. Ed ora sarà
la procura della repubblica
di Rovigo a fare chiarezza su
dinamica e causa della mor-
te del 56enne fornaio, origi-
nario di Corbola e che lavo-
rava in un forno in via Badi-
ni.
Il sostituto procuratore della
repubblica Sabrina Duò, at-
traverso i carabinieri di
Adria, ha già disposto l’ac -
quisizione della cartella cli-
nica relativa al ricovero di
ieri mattina all’ospedale di
Adria. Ed è probabile che
sarà disposta una ricogni-
zione esterna sul corpo del-
l’uomo. Il tutto per fare luce
sulla morte avvenuta a tre
ore dall’incidente.
Lo schianto è avvenuto at-
torno alle 4 del mattino in
via Chieppara ad Adria. A
quell’ora è probabile che Al-
berto Grappeggia fosse di-

retto proprio al forno di via
Badini alla guida della sua
Dacia. Poi, all’i m pr o v vi s o
la perdita di controllo del
mezzo, con l’auto che sban-
da, esce di strada e vola in
un campo a lato della car-
reggiata. L’auto si ribalta,
ma la carrozzeria sembra te-
nere. Botte appaiono in via-
ri punti, anche sul tettuc-
cio, ma Alberto esce dall’a-
bitacolo ancora cosciente.
Sul posto interviene il
suem, allertato da un pas-
sante, poi un’auto della
Guardia di finanza, quindi

una pattuglia dei carabinie-
ri di Adria. Vengono effet-
tuati i rilievi, il 56enne vie-
ne trasportato all’ospedale,
ma non sembra ferito in
maniera grave. Invece tre
ore dopo muore. Forse all’o-
rigine dell’incidente c’è
proprio un malore, che poi
si è ripresentato, in manie-
ra fatale all’ospedale di
Adria. Oppure a spezzare la
vita del fornaio è stato un
malore post traumatico. Sa-
ranno le indagini a far chia-
rezza.
L’uomo abitava a Cavarzere,

ma spesso risiedeva nella
sua casa materna a Corbola.
Grappeggia era molto cono-
sciuto Cavarzere anche per
essere il compagno di Elisa-
betta Piva che, a sua volta,
fa parte di una storica fami-
glia di panificatori che ope-
ra a Cavarzere da molti anni
e che. Anche Alberto era for-
naio di tradizione (il fratello
ha un panificio a Corbola) e,
insieme ad Elisabetta, ave-
va aperto una rivendita di
pane ad Adria, in via Badi-
ni.
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L’auto dopo l’incidente di via Chieppara

CHI ERA In via Badini

Lavorava alla Spiga d’oro
il dolore di clienti e amici

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sorpresa e sgomento ieri mattina per i tanti
affezionati clienti de “La spiga d’oro” che hanno trovato
chiuso il negozio di rivendita pane e alimentari di via
Badini all’angolo con via Marin. Nessuno era a conoscenza
delle ragioni di tale inaspettata chiusura, e solo sul tardi è
comparsa la scritta “Chiuso per lutto”, confermando le voci
che si erano sparse sulla tragedia che aveva colpito Alberto
Grappeggia. Nessuna notizia della moglie Elisabetta Piva.
Con grande affetto lo ricorda Andrea Vallese, del panificio
La Bottega del pane. “Ci conosciamo da sempre - afferma -
era un amico di famiglia di lunghissima data, aveva stretti
rapporti con i miei genitori. Da anni gli forniamo il pane e
i rapporti sono sempre stati ottimi, lui del resto era un tipo
molto tranquillo”.
I clienti del negozio lo ricordano come persona sempre
disponibile, attento nel suo lavoro nel preparare pizze,
dolciumi e altri sfornati. Tristezza e dolore nelle parole di
Andrea Donà dell’omonima pasticceria che si trova proprio
di fronte al forno. “Posso dire che è stato un gran lavoratore
- dichiara - ci incrociavamo in piena notte tra le tre e le
quattro, poi entrambi dietro ai nostri laboratori. Qualche
volta riuscivamo a vederci la sera. Abbiamo iniziato quasi
insieme l'attività quasi 18 anni fa e tra noi c’è sempre stata
buona collaborazione”.
Alberto aveva una grande passione per i cavalli e spesso
portava la figlia Piera al maneggio Scirocco dove ha vinto
diverse competizioni ippiche.
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Il forno di via Badini chiuso per lutto


