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TRIBUNALE Era accusato di non aver acconsentito all’accertamento della guida in stato di ebbrezza

Disse no al prelievo, era in coma
Il 49enne aveva perso conoscenza dopo l’incidente, ma è stato ugualmente mandato a processo

Alberto Garbellini

Era stato accusato di essersi
rifiutato di prestare il con-
senso all’accertamento del-
la guida in stato di ebbrez-
za. E per questo mandato a
processo perché si era rifiu-
tato di prestare il consenso
al prelievo di sangue dopo
l’incidente. Un rifiuto do-
vuto al fatto che era entrato
in coma. Sembra incredibi-
le ma è proprio così, un caso
di cieca e assurda burocra-
zia, o automatismo legale
che va contro il buonsenso,
generando un vero e pro-
prio cortocircuito logico. Ie-
ri però il 49enne di Adria è
stato assolto a chiusura del
processo al tribunale di Ro-
v i g o.
L’uomo era finito in coma
farmacologico per una ven-
tina di giorni dopo l’inci -
dente del giugno del 2012.
In sella alla sua moto Bmw
era finito fuori strada in via
Anconeta, in località Bel-
lombra, un incidente dalla
gravi conseguenze perché
l’uomo subì diversi traumi,
tanto da perdere conoscen-
za.
Sul posto piombarono i soc-
corsi, le forze dell’ordine e
un mezzo del suem che tra-
sportò il 49enne ferito all’o-
spedale di Adria, dove ven-
ne indotto in coma farma-
cologico. Gli fu fatto un pre-
lievo di sangue, per motivi
legati alla gravità delle feri-
te riportate. Secondo quan-
to riportato da un medico il

centauro non aveva presta-
to il proprio consenso al
prelievo di sangue, ma per
un motivo tanto semplice,
quando scontato, era entra-
to in coma a causa delle
conseguenze dell’incidente
che lo aveva sbalzato dalla
sella della sua motociclet-
ta.
Quel prelievo fu fatto in ba-
se ad un protocollo sanita-
rio che prevede un’analisi
del sangue per appurare l’e-
ventuale assunzione di al-
col o droghe. Risultò però
che l’uomo non aveva pre-
stato il consenso al prelievo
per l’accertamento della
guida in stato di ebbrezza.
Cosa che ha innescato l’ac -
cusa e il processo.
Ieri l’adriese, difeso in aula
d al l’avvocato Alessandro
Micucci, è stato assolto. Fra
le altre cose non erano stati
prodotti gli atti relativi al
prelievo di sangue, quindi
non si è mai saputo il risul-
tato di quelle analisi. “Quel
prelievo - spiega l’avvocato -
non aveva bisogno di alcun
consenso perché fatto an-
che per evitare complica-
zioni alla salute del mio as-
sistito. In ogni caso come si
poteva chiedere un consen-
so ad una persona priva di
c o n os c e n z a? ” I n s om m a
un’accusa e un processo che
si reggeva su un’assurdità.
Un paradosso sanato dalla
assoluzione, chiesta dallo
stesso pubblico ministero
durante la requisitoria.
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I soccorsi erano piombati sul luogo dell’incidente

CAVARZERE Dopo 30 anni

Ambiente e Sviluppo
il Comitato si costituisce
C AVA R Z E R E – Si è costituito ufficialmente il Comitato
Ambiente e sviluppo di Cavarzere, già nato circa trent’anni
fa come associazione senza fini di lucro, è stato registrato
agli organi preposti il 3 marzo ed ha subito iniziato a
lavorare sui temi caldi del momento in città. Presidente e
vicepresidente del Comitato sono rispettivamente Luigina
Pavanato ed Enzo Mattiazzi, mentre la segreteria è Eva
Carraro. Il direttivo del Comitato si è riunito qualche giorno
fa per discutere della centrale a biogas di Revoltante e del
taglio dei platani per la realizzazione della pista ciclabile in
via Spalato. “Il nostro comitato – così la presidente Pavana-
to – è aperto a qualunque cittadino abbia il desiderio di
interessarsi della vita della città, ognuno può iscriversi
come socio, versando la quota annuale”. Anche i detentori
di cariche pubbliche possono iscriversi al Comitato e avere
diritto di voto in assemblea, ma non possono fare parte del
consiglio direttivo”. La presidente precisa poi che il diretti-
vo del comitato è formato da nove componenti, rispettando
la parità di genere e la provenienza da tutto il territorio
comunale, per rappresentare al meglio sia il centro cittadi-
no sia le frazioni. “I membri del direttivo, mentre sono in
carica, non possono assumere cariche pubbliche di partito
o di analoghi movimenti o associazioni con finalità politi-
che – precisa Pavanato – se le assumono, possono rimanere
soci nel Comitato con diritto di voto nelle assemblee, ma
devono dimettersi dal direttivo”. La presidente conclude
annunciando a breve degli interventi specifici del Comitato
sulle tematiche trattate nel corso dell’ultima riunione del
direttivo e sottolineando l’auspicio che esso possa diventa-
re un referente nel dialogo con il Comune e gli enti locali.
“Il Comitato Ambiente e sviluppo vuole essere un interlo-
cutore legalmente e ufficialmente riconosciuto – chiosa
Pavanato – per rappresentare i problemi e le esigenze della
cittadinanza e porsi a difesa dell’ambiente e del territo-
rio”.

N. S.
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EVENTI Oltre 40mila clic per il concorso del centro commerciale

Ecco le regine del Porto
ADRIA - Finalmente ci
siamo: la sfida per di-
ventare “Mall’s cham-
p io n ”, campione del
centro, durata venti
giorni e indetta dal cen-
tro commerciale il Porto,
ha finalmente il suo vin-
citore, anzi, le sue vinci-
trici.
Il podio è stato decretato
da oltre 40mila clic sui
social e così dopo una
competizione agguerrita
a colpi di “like” sono sta-
ti scelti gli operatori e

operatrici preferiti. Lo
scettro è stato conquista-
to da Giulia Danieli, Lisa
Bernecoli e Jessica Trom-
bini del negozio “Origi -
nal marines”, che con il
loro sorriso smagliante e
la loro simpatia hanno
conquistato i clienti e
con 190 preferenze han-
no portato a casa il titolo
di campionesse del cen-
tro commerciale.
Al secondo posto c’è la
giovanissima Laura Bri-
gato del negozio “N o ve
once”, che si assicura la
medaglia d’argento con
145 like. Ottengono la
medaglia di bronzo con
135 mi piace le operatrici
della boutique “Prima -
donna” Giulia Crivellari,
Sara Tessarin e Anna
Marcello. Appena fuori
dal podio, una delle
grandi protagoniste di
questo gioco social è si-
curamente Debora Sar-
tori del supermercato In-
terspar con 132 like.
Francesco D’Amico della
vigilanza del centro è in-
vece l’uomo più votato
con 131 preferenze.
“Gli esercenti hanno sca-
tenato la propria fanta-
sia - afferma Antonio
Impedovo, direttore del-
lo shopping center il Por-
to - con fotografie diver-

tenti e originali, in gra-
do di promuovere i pro-
dotti e le nuove collezio-
ni. Nel giro di venti gior-
ni abbiamo ottenuto ol-
tre 42.600 clic sul post,
raggiunto più di 24mila
persone e oltre 6.600 mi
piace. I social media –
conclude - sono la strada
giusta da percorrere per
chi lavora nel mondo
della comunicazione.
Con grande piacere pos-
siamo affermare che an-
cora una volta - osserva il

direttore - abbiamo sa-
puto cogliere le simpatie
dei nostri affezionati
clienti e soprattutto crea-
re un legame più stretto
con gli operatori raffor-
zando i legami di stima,
amicizia e fiducia”.
La grande festa di pre-
miazione è prevista sem-
pre al centro commercia-
le di piazzale Rovigno
per il weekend del 9-10
maggio con ospiti spe-
ciali e tante sorprese.
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CAVARZERE Parla Marangon

Lo sciopero all’Ipab
Rsu replica al presidente

C AVA R Z E R E – Il presidente dell’Ipab “D a n i e l at o ”, Fabrizio
Bergantin, aveva parlato di “fallimento” riferendosi allo
sciopero indetto dalle Rsu dell’azienda e dalle organizza-
zioni sindacali a novembre, evidenziando anche una “per -
dita di consensi”da parte della Cgil, in sede di rinnovo della
rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori. A replica-
re alle affermazioni del presidente è Giovanni Maria Ma-
rangon, componente della Rsu dell’Ipab. “Lo sciopero è
pienamente riuscito - le sue parole - i lavoratori precettati
dalla direzione, 24 operatori socio sanitari su 26 e due
infermieri su tre, non hanno potuto scioperare, tuttavia
tutti si sono fermati davanti all’ingresso dell’Ipab per dare
il sostegno morale ai colleghi che hanno scioperato”.

N. S.
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Francesco D’Amico, uomo vigilanza più votato

Prime “Original Marines”, da sinistra Giulia, Lisa e Jessica

Te r z e “Prima donna” da sinistra Giulia, Sara e Anna


