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BOTTRIGHE E’ stato stroncato dalla malattia a tre mesi dal ricovero in ospedale

Meningite, muore a soli 47 anni
Trenta colleghi sottoposti ad accertamenti e profilassi, i cui esiti sono stati negativi

Luigi Ingegneri

BOTTRIGHE - Ucciso dal-
la meningite. Profondo
cordoglio a Bottrighe per
la scomparsa di Mauro
R., di 47 anni. Ai primi
di dicembre era stato col-
pito da meningite e da
allora non si è più ripre-
s o.
Il calvario di Mauro era
iniziato il 3 dicembre
scorso quando era stato
trovato privo di sensi nel-
la sua abitazione.
Ricoverato in ospedale,
da allora non si è più
ripreso. Si era parlato di
una infezione da menin-
gite e per questo una
trentina di persone era-
no state sottoposte alla
profilassi dall’Ulss 19: si
tratta dei suoi colleghi di
l avo r o.
Questi esami medici
hanno dato esito negati-
vo, ma a tutti era stato
somministrato un anti-
biotico in via precauzio-
nale.
Ultimamente Mauro era
ricoverato a Rovigo e ve-
nerdì il suo cuore si è
fermato. I funerali sa-
ranno celebrati domani
pomeriggio alle 15 nella
chiesa di Pontecchio Po-
lesine, dove era nato il 10
aprile del 1967.
La camera ardente è sta-
ta allestita nell’obitorio
d el l ’ospedale del capo-
luogo e domani, intorno
alle 14,30 il corteo fune-

bre raggiungerà la chie-
sa di Pontecchio; al ter-
mine del rito delle ese-
quie la salma sarà tumu-
lata nel cimitero del pae-
se.
Mauro lascia un figlio di
24 anni, i genitori, il
fratello e 4 sorelle. Qual-
che anno fa si era separa-
to dalla moglie, che poco
dopo era deceduta.
Da circa otto anni Mauro

lavorava in una coopera-
tiva del Delta del Po. Era
impegnato nella manu-
tenzione del verde.
Nel paese dove viveva,
Bottrighe, lo ricordano
come persona semplice,
amante della compagnia
e pieno di voglia di vive-
re, che solo la malattia
ha spento definitiva-
mente.
La meningite è una ma-

lattia del sistema nervo-
so centrale, general-
mente di origine infetti-
va, caratterizzata dall'in-
fiammazione delle me-
ningi (le membrane pro-
tettive che ricoprono
l’encefalo e il midollo
spinale). E’ la più fre-
quente sindrome infetti-
va del sistema nervoso
centrale.
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L’ospedale di Rovigo

CARABINIERI A r r e s t at i

Derubano l’azienda
ma si piantano nel fango

Rubano in azienda ma poi si piantano nel
fango. I carabinieri della stazione di Mezzolara
hanno arrestato due romeni, un 21enne di
Chieti con precedenti di polizia e un 30enne di
Adria, incensurato, per furto aggravato in con-
c o r s o.
Venerdì pomeriggio la centrale operativa del 112
ha ricevuto la segnalazione dal responsabile
degli impianti di un’azienda agricola in via
Cantapoiana di Mezzolara.
Due ladri stavano tentando di allontanarsi con
un furgone, rimasto impantanato nel fango,
dopo aver sottratto materiale dall’a z ie n da .
Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso i due
ladri ancora alle prese con il mezzo affossato. I
due razziatori avevano chiesto di essere aiutati a
spingere il furgone fuori dal fango proprio al
titolare dell’azienda che avevano appena sac-
cheggiato. Ovviamente loro non lo sapevano.
Malviventi, quindi, ma anche doppiamente
s fo r t u n at i .
L’imprenditore, compresa la situazione, ha
suggerito ai due di scaricare il mezzo per
alleggerirlo e, nel frattempo, senza farsi notare,
è riuscito a dare l’allarme al 112, facendo arrivare
i carabinieri sul posto.
La refurtiva, pari a diversi quintali di materiale
ferroso e attrezzature agricole, è stata quindi in
parte scaricata dai due maldestri ladri ed è stata
poi recuperata dai militari intervenuti. Termi-
nati gli accertamenti e restituito il materiale al
legittimo proprietario, i due rumeni sono stati
denunciati e poi rimessi in libertà su disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria. L’autocarro, di pro-
prietà di uno dei due malfattori, è stato seque-
s t r at o.
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INIZIATIVA Gara di volley e raccolta fondi per le famiglie bisognose

Una schiacciata alla povertà

CAVARZERE Testimonianza domani a palazzo Danielato

Istria, ferita ancora aperta
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Cavarzere ri-
corda nella mattinata di do-
mani le vittime dell’eccidio
delle foibe e il dramma degli
esuli italiani dalle terre d’I-
stria.
Lo farà grazie a un incontro-
dibattito, che vuole propor-
re a tutti un’occasione per
riflettere su questa pagina
poco conosciuta e dolorosis-
sima della storia italiana.

“Avremo la possibilità di
ascoltare Mario Bonifacio,
presidente onorario dell’I-
veser di Venezia - così l’as -
sessore alla cultura Paolo
Fontolan - che unirà la sua
competenza di storico alla
tragica esperienza di esule
vissuta sulla propria pel-
le”.
L’incontro, che reca il titolo
“Le vicende del confine
orientale tra storia e memo-
ria”, è organizzato dall’as -

sessorato alla cultura di Ca-
varzere con la collaborazio-
ne dello Spi Cgil di Cavarze-
re e Cona, dell’Iveser di Ve-
nezia, dell’Ipsia Marconi e
dell’istituto comprensivo di
C ava r z e r e .
L’ingresso è libero e tutta la
cittadinanza è invitata a
partecipare, l’appuntamen -
to è per domani alle 10.30
presso la sala convegni di
palazzo Danielato.
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ADRIA - Sarà una vera e propria giornata
della solidarietà quella in programma
domenica prossima con il primo torneo
di pallavolo denominato “Il va.lore del
bene”. Infatti al palasport Donà in via
Aldo Moro si svolgerà un quadrangolare
di volley per la raccolta di fondi da desti-
nare alle famiglie bisognose della città.
Insieme ai padroni di casa della Va.Lore,
in rappresentanza della provincia di Ro-
vigo, arriverà una squadra del campio-
nato Uisp di Ferrara, Padova e Treviso.
La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle
19: si inizierà con le partire della semifi-
nale, poi la finale per il terzo posto e la
finalissima per decretare il vincitore.

La squadra vincente conquisterà una
coppa che sarà rimessa in gioco il prossi-
mo anno. “In questo modo - spiega
Elena Bonazzi, presidente Va.Lore - ci
assumiamo l’impegno che tale iniziati-
va proseguirà nei prossimi anni”.
Un riconoscimento sarà consegnato a
ciascun atleta e un premio speciale al
giocatore e giocatrice migliori. Nell’in -
termezzo tra una partita e l’altra sono
previste alcune esibizioni delle ragazze
della Max sport, campionesse italiane
di danza artistica. Al termine della ma-
nifestazione avverrà la consegna del
montepremi di 5mila euro ad associa-
zioni, gruppi parrocchiali e laici impe-

gnati nell’assistenza alle persone e fa-
miglie in maggior difficoltà.
Tutta la manifestazione è stata presen-
tata ieri mattina in una conferenza
stampa nella Casa delle associazioni.
Nell’occasione si è registrato l’esordio
pubblico del presidente della consulta
dello sport Giovanni Cattozzi e della Cro-
ce verde Marco Marangoni. A sorpresa è
arrivato l’annuncio di Simoni: la pale-
stra Manzoni sarà intitolata a Mara Cre-
paldi Braga, scomparsa il 2 febbraio
scorso: lì, infatti, è iniziata la sua avven-
tura con il basket.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATAIl volontariato scende in campo Autorità e sportivi alla presentazione

Palazzo Danielato


