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CAVARZERE Una 19enne individuata dalla polizia locale per un incidente a Mirano

Investe un ciclista e scappa: presa
Decisiva la testimonianza di un residente. La vittima ha subito delle gravi ferite al volto

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - E’ stata de-
terminante la collabora-
zione della Polizia locale di
Cavarzere per individuare
chi, mercoledì scorso, ha
travolto un ciclista a Mira-
no dandosi poi alla fuga.
A investire il diciassetten-
ne in bicicletta e a scappa-
re senza prestargli soccor-
so è stata una ragazza di
diciannove anni di Cavar-
zere, a bordo della sua
Lancia Ypsilon blu. Messa
alle strette dagli agenti di
Cavarzere, la giovane ha
confessato di essere stata
lei, dicendo di non essersi
fermata perché presa dal
panico per ciò che aveva
p r o vo c at o.
A notarla, visibilmente
scossa poco dopo l’inciden -
te, era stato un residente
di Mirano che l’ha vista
ferma nel parcheggio di
una scuola, a poche centi-
naia di metri dal luogo in
cui aveva investito il cicli-
sta. Inizialmente il testi-
mone non aveva collegato
la ragazza all’inc id en te
ma, nei giorni seguenti,
apprendendo cos’era acca-
duto, ha realizzato che era
proprio lei il pirata della
strada che le forze dell’or -
dine stavano cercando.
Si è quindi subito recato
dai vigili di Mirano e ha
dato una precisa descrizio-

ne della giovane, riferendo
alcuni dettagli dell’a u t o,
determinanti per indivi-
duarne l’identità. Grazie a
lui e alle indagini incrocia-
te degli agenti locali di Mi-
rano e Cavarzere, si è arri-
vati a individuarla.
Al loro arrivo, gli agenti
hanno trovato l’auto par-
cheggiata davanti all’abi -
tazione della diciannoven-
ne, con i segni, lungo una
fiancata, del contatto con
la bici del ragazzo investi-
to. La ragazza è stata ora
denunciata a piede libero
per omissione di soccorso e
fuga, con riferimento al-

l’articolo 189 del Codice
della strada.
Tale articolo prevede che,
in caso di incidente con
danno alle persone, chi
non ottempera all’obbligo
di fermarsi è punito con la
reclusione da sei mesi a tre
anni, oltre all’applicazio -
ne della sanzione ammi-
nistrativa accessoria della
sospensione della patente
da uno a tre anni. Inoltre,
stabilisce che chi non pre-
sta l’assistenza occorrente
alle persone ferite è punito
con la reclusione da uno a
tre anni, oltre alla applica-
zione della sanzione am-

ministrativa accessoria
della sospensione della pa-
tente per un periodo non
inferiore a un anno e sei
mesi e non superiore a cin-
que anni.
Nel frattempo, è ancora
convalescente il diciasset-
tenne di Spinea travolto
dalla Lancia Ypsilon della
giovane cavarzerana, nella
caduta aveva riportato fe-
rite al volto e la perdita di
un dente, nei giorni scorsi
è stato sottoposto, all’o-
spedale di Mestre, a un
intervento di chirurgia
maxillofacciale.
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CAVARZERE Domani

La “memoria” dei lager
per quelli che “Non vollero”
C AVA R Z E R E - Non furono pochi i cavarzerani
che fecero la terribile esperienza dei lager e
anche a loro è dedicata la mattinata di domani,
nel corso della quale si svolgerà l’iniziativa “Non
vo l l e r o ”.
Promossa dall’assessorato alla cultura e all’i-
struzione di Cavarzere con la collaborazione
dello Spi-Cgil, dell’Iveser, dell’Istituto compren-
sivo di Cavarzere e dell’Ipsia “Marconi”, la
manifestazione ricorderà, attraverso la presen-
za di diversi relatori e con testimonianze, la
resistenza disarmata degli internati militari
italiani nei lager tedeschi.
L’iniziativa, inserita nell’ambito delle celebra-
zioni cittadine per la Giornata della memoria,
beneficerà della presenza di diversi relatori che
parleranno ai ragazzi delle scuole cavarzerane di
questa tragica pagina di storia italiana e anche
locale.
Relatore principale della conferenza sarà lo
storico Giulio Bobbo, ricercatore dell’Iveser di
Ve n e z i a .
Ci sarà anche un momento istituzionale, sarà
infatti ufficialmente consegnata ai familiari la
medaglia della Presidenza della Repubblica alla
memoria di alcuni cavarzerani deportati nei
campi nazisti e sopravvissuti alle persecuzio-
ni.
Ad essi è già stata dedicata una cerimonia lo
scorso 27 gennaio nella Prefettura di Venezia,
nel corso della quale il Prefetto ha ricordato tutti
i veneti internati nei lager.

N. S.
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ADRIA Orientamento universitario al “Bocchi - Galilei”

I liceali pensano alla scelta

BARICETTA “Carnevalando con i bambini” è un successo

La materna in maschera

Carnevale a Baricetta I bimbi in maschera festeggiano

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

L’incrocio dove è avvenuto la scorsa settimana l’incidente a Mirano

ADRIA - E' già tempo di pensare al
domani per le classi quarte e quinte
del liceo scientifico "Bocchi-Galilei".
Si avvicina il momento della scelta
dell'università in funzione delle pro-
spettive e delle aspettative professio-
nali e lavorative. Così i rappresentan-
ti degli studenti Pierluca Finotti e
Francesco Cavestro, grazie alla colla-
borazione di Gaia Coatto e Lorenzo
Moretto, hanno chiamato ex studen-
ti di viale Maddalena provenienti da
molteplici università e delle diverse
facoltà: dalla Bocconi al Politecnico
di Milano, agli atenei di Padova,
Trento e Venezia. Gli indirizzi risul-
tati più gettonati sono: giurispru-
denza, ingegneria, matematica,

economia, architettura e medicina.
Questi i giovani intervenuti che han-
no portato la loro testimonianza:
Francesca Cassari, Francesca Schie-
saro, Martina Cassari, Marco Fran-
zoso, Stefano Mercuri, Sara Lazza-
rin, Nicola Piva, Mirko Magarotto,
Eva Marangon e Ilaria Cannatà.
L'incontro è stato aperto dal saluto
del dirigente scolastico Antonio Gar-
din che ha ribadito "l'importanza
della completezza dell’insegnamen -
to offerto dall'istituto e quindi le
grandi possibilità che si aprono allo
studente una volta concluso il per-
corso didattico". Quindi le diverse
esperienze che stanno vivendo i gio-
vani universitari: ognuno di loro ha

esposto rapidamente le caratteristi-
che, i corsi e alcune importanti in-
formazioni sui loro percorsi di studio
ed hanno elencato i diversi possibili
sbocchi lavorativi per ogni facoltà.
"Ogni relatore ha dimostrato passio-
ne e convinzione nello spiegare il
perché delle loro scelte dopo il diplo-
ma - dicono gli organizzatori - sotto-
lineando l’importanza di analizzare
criticamente le proprie aspirazioni e i
propri progetti per il futuro". Orien-
tare diventa perciò fondamentale per
scegliere l’università, ossia l’ultima
e più importante tappa del processo
di crescita di uno studente.

L. I.
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BARICET TA - Grande festa nella
scuola materna "Maria Ausiliatrice"
di Baricetta con "Carnevalando con i
bambini" svoltasi nel centro civico
del paese. L'evento, che ha riscosso
un grande successo di partecipazio-
ne, è stato reso possibile grazie al-
l'impegno dei tanti volontari che
hanno addobbato la sala, preparato
il rinfresco ed animato il pomerig-
gio. L'iniziativa era rivolta principal-
mente ai bambini della materna e
della scuola primaria e rappresenta
uno dei tanti appuntamenti orga-
nizzati dal comitato di gestione dal-

la scuola per l'infanzia, per favorire
le iniziative a favore dei più piccoli
della frazione. Tra le associazioni
che hanno organizzato la festa in
maschera, sono da segnalare il cir-
colo Noi di Baricetta e la Fidas Pole-
sana, che ha donato materiale ed
addobbi. Il salone era gremito da
molti bambini, ma anche adulti,
con maschere originali e volti truc-
cati. Insieme ai tradizionali crosto-
li, ha incontrato il gradimento dei
piccoli lo zucchero filato, prodotto
con la macchina procurata da Mag-
da; invece, protagonista dei balli e

dell’animazione è stata Alessia. Du-
rante il pomeriggio, c'è stata anche
una lieta sorpresa, le ragazze del
gruppo di "Zumba" si sono esibite in
alcune coreografie e hanno donato
ad Antonio Giolo, presidente della
scuola materna, due giostre nuove
da collocare nel salone della scuola.
In questo modo sarà possibile arric-
chire la già buona dotazione di gio-
chi della materna. Da parte sua
Giolo ha ringraziato tutti per la gior-
nata di festa.

L. I.
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