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TRIBUNALE Il giudice rigetta la richiesta della procura di sospensione dell’at t i v i t à

La Co.im.po. continua a lavorare
Ne l l ’azienda di Ca’ Emo lo scorso 22 settembre morirono quattro lavoratori

Alberto Garbellini

ADRIA - La Co.im.po. non
chiude. Il gip di Rovigo ha
infatti respinto la richiesta di
sospensione dell’attività del-
la fabbrica di Ca’Emo, teatro,
lo scorso settembre, di un tra-
gico incidente sul lavoro, co-
stato la vita a quattro lavora-
tori.
La procura di Rovigo aveva
chiesto che l’azienda fosse
sottoposta ad una sospensio-
ne dell’attività per la man-
canza di alcune autorizzazio-
ni legate alla sicurezza am-
bientale.
L’avvocato dell’azienda, Mar-
co Petternella, si era opposto
dimostrando che le autoriz-
zazioni c’erano e che l’azien -
da, nel corso degli anni, ave-
va speso oltre 800mila euro
per questo tipo di adegua-
mento. Il gip di Rovigo ha
dato ragione alla tesi difensi-
va rigettando la misura inter-
dittiva avanzata del procura-
tore della repubblica di Rovi-
go, che ora si riserva se impu-
gnare la decisione e fare ricor-
s o.
Si tratta dell’ennesimo capi-
tolo del braccio di ferro fra
procura e difesa dell’azienda.
Già in altre occasioni le deci-
sioni della procura erano sta-
te contestate dal legale sem-
pre in merito alla possibilità
di continuare in tutto o in
parte l’attività aziendale.
Se la richiesta fosse stata ac-
colta la Co.im.po avrebbe po-
tuto veder sospesa la propria
attività fino ad un massimo

di un anno di tempo. Cosa
che avrebbe potuto mettere la
parola fine all’esistenza stes-
sa dell’azienda.
Il tragico incidente sul lavoro
alla Co.Im.Po. di Ca’ risale a
lunedì 22 settembre. Secondo
una ricostruzione che sem-
bra trovare conferma dalle
immagini, riprese dalle tele-
camere del circuito interno,
pare che, alle 9.30, l’autoci -
sterna che trasportava acido
solforico, guidata da Giusep-
pe Baldan, abbia versato gli
acidi direttamente nella va-
sca di 30 metri per 40; l’im -

patto tra liquami e acidi
avrebbe sviluppato una nube
tossica che avrebbe ucciso in
poco tempo il camionista.
Secondo questa prima rico-
struzione, nel frattempo da-
gli uffici amministrativi Ni-
colò Bellato, il ragioniere, e
Marco Berti, l’operaio specia-
lizzato, si sarebbero accorti
dalle telecamere del dramma
che si stava consumando e
sarebbero accorsi con un pick
up incontro al camion per
soccorrere il collega. Qui tro-
varono la morte entrambi, in
pochi istanti. Diversa sorte

per Massimo Grotto, 41 anni,
che tava manovrando una ru-
spa al di là della fila di silos.
Colto da malore anche lui,
perse i sensi e andò a sbattere
contro il muro del fabbricato
che si trova subito dopo i si-
los. Fortunatamente venne
salvato da Rossano Stocco.
Dopo tre ore dall’inter vento
dei vigili del fuoco e dei cara-
binieri venne trovato l’ultimo
dei dipendenti coinvolti nella
tragedia: Paolo Valesella, il
53enne tuttofare dell’azien -
da.
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ADRIA E “striglia” Bobo

Il Pd chiede un consiglio
per parlare di sicurezza

ADRIA - Non è piaciuta alla segreteria del Partito democra-
tico la segnalazione del sindaco Massimo Barbujani su
Facebook, relativa a due sedicenti addetti dell’Enel, visto
che le forze dell’ordine hanno poi riscontrato di essere
effettivamente incaricati del colosso energetico. “Noi tutti
siamo sempre più esasperati dal timore di subire furti e
danneggiamenti nelle nostre abitazioni e nelle nostre
attività - scrive la segreteria del Pd - un fenomeno che
sembra inarrestabile, e l’inquietante episodio di Corso
Garibaldi non contribuisce certo a rasserenare il clima. Il
sindaco stesso, però, non può mettersi ad alimentare
ancora di più le nostre paure e preoccupazioni”.
“Sabato pomeriggio ha postato su Facebook che ad Adria
circolavano falsi incaricati Enel che tentano di introdursi
nelle case per compiere furti e che lui stesso quando li ha
incrociati e ha chiesto loro i documenti, questi sono
scappati - riporta la nota del Pd - questo messaggio ha
scatenato ovviamente allarme e panico tra la cittadinanza.
Il nostro primo cittadino ha lanciato l’allarme senza alcuna
verifica preventiva: quando le forze dell’ordine hanno
intercettato queste persone hanno verificato che effettiva-
mente erano incaricati Enel con tutti i documenti in
regola”.
“Consigliamo a Barbujani maggior cautela nel diffondere
certe notizie - aggiungono - abbiamo bisogno di un sindaco
che faccia qualcosa per contrastare questo dilagante feno-
meno di reati contro il patrimonio. Le nostre proposte sono
utilizzare maggiormente i vigili nel controllo del territorio
aumentandone l’organico, istituire un fondo nel bilancio
comunale a favore delle vittime, aumentare l’illuminazio -
ne pubblica nelle zone periferiche e nelle frazioni, attivare
forme assicurative collettive contro questo tipo di rischi e
convenzioni con istituti di vigilanza”.
Il Pd conclude dicendosi pronto a un dibattito costruttivo in
consiglio purché “Barbujani porti questo drammatico pro-
blema in aula”.
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ALBERGHIERO Lezione esterna per le terze

Studenti-guide nella città di Giuletta
organizzano gite per i colleghi di classe

CAVARZERE Da oggi al 27

Cimitero chiuso
per esumazione salme

CAVARZERE La proiezione della pellicola di Leonardo Tiberi ha riscosso applausi e fatto riflettere

“Fango e gloria”, generazioni ferite dalla guerra

C AVA R Z E R E – Il cimitero del capoluogo sarà chiuso in
questi giorni per l’esumazione di alcune salme.
A renderlo noto è una comunicazione del sindaco,
apparsa da qualche giorno nel sito istituzionale del
Comune di Cavarzere.
Nello specifico il sindaco informa che, al fine di
procedere alle esumazioni, il cimitero rimarrà chiu-
so nelle giornate di oggi, di domani e di venerdì 27
febbraio dalle 7.30 alle 12.30.
Le operazioni di esumazione avranno luogo anche
nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo, con lo
stesso orario.

N. S.
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ADRIA - Il romantico balcone di Giulietta
reso immortale da William Shakespeare
è la meta più gettonata e attesa per gli
studenti dell’alberghiero. Ma più che
una gita, si tratta di una lezione in ester-
na. Infatti ha preso il via lunedì il proget-
to “Ti faccio da guida” che vede impegna-
ti gli studenti del terzo e quarto anno
dell’indirizzo turistico del “Cipriani”. Fi-
no a sabato e per tutta l’ultima settimana
di marzo, accompagneranno i colleghi
delle prime alla scoperta di Verona tra
l’Arena, Castelvecchio, San Zeno, il Lun-
gadige, oltre ad altri tesori della città
scaligera. “Il progetto - spiega Paola Cor-
della docente responsabile dell’i n i z i at i va

- si propone tre obiettivi principali: am-
pliare la cultura generale dei ragazzi,
conoscere il territorio, l’arte e gli itinerari
enogastronomici con i prodotti alimen-
tari certificati, migliorare le capacità
espositive soprattutto per le classi terze e
quarte”. Da parte sua, Nadia Ferrarese,
docente di accoglienza-turistico, fa nota-
re che “si tratta di un modo diverso di fare
lezione, per mettere in pratica in manie-
ra operativa e efficace la buona scuola che
si apprende in classe sui banchi”. Pertan-
to gli studenti hanno provveduto all’or -
ganizzazione delle uscite, anche in lin-
gua straniera, telefonando ai vari enti. Al
“Cipriani” è attivo un back office che di

fatto simula l’attività di un’agenzia viag-
gi per consentire agli studenti di acquisi-
re una preparazione pratica in tutti i
dettagli nell’organizzazione di un viag-
g i o.

L. I.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Ottimo succes-
so di pubblico e di critica a
Cavarzere per il film “Fango e
gloria” di Leonardo Tiberi, la
cui proiezione, avvenuta ve-
nerdì nella sala convegni di
Palazzo Danielato, è stata l’e-
vento iniziale di un ciclo di
manifestazioni, organizzato
dall’assessorato alla cultura,
con cui Cavarzere ricorderà il
centenario della Prima guerra
mondiale.
La proiezione si è inserita nel

percorso “Storie di guerra,
luoghi di pace” o r g a n i z z at o
da Regione Veneto con la col-
laborazione di Arteven e Uri-
pa, la pellicola è stata prodot-
ta da Baires in collaborazione
con Istituto Luce – Cinecittà e
ha ottenuto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubbli-
ca e il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio e del Mi-
nistero della Difesa.
A Cavarzere, la visione del
film è stata introdotta dall’at -
trice Anna De Franceschi, che
con grande efficacia ha aiuta-

to il numeroso pubblico in
sala a entrare nel clima di
quegli anni, cogliendo in par-
ticolare l’impatto che la guer-
ra ebbe su un’intera genera-
zione di giovani e sofferman-
dosi sul prezioso, ma poco
conosciuto, ruolo della donna
nella società italiana durante
la guerra.
La storia narrata ha inizio nel
1914: Mario, la sua ragazza
Agnese e l’amico Emilio sono
ragazzi della piccola borghe-
sia di provincia, avviati agli
studi universitari e ad una

vita agiata. La loro vita sarà
sconvolta e i loro progetti di-
strutti dalla guerra, che ir-
rompe all’improvviso sulla lo-
ro giovinezza. La storia rap-
presenta il simbolo di quelli
che saranno i tantissimi ca-
duti – 650mila per l’Italia su
5milioni di ragazzi inviati al
fronte – e soprattutto di quei
militi ignoti che le famiglie
non rivedranno neanche da
morti.
“Quello di venerdì – commen -
ta l’assessore alla cultura Pao-
lo Fontolan – è stato certa-

mente un appuntamento di
alto livello culturale e di gran-
de suggestione. La partecipa-
zione di un pubblico numero-
so, attento e partecipe è stato
un fatto estremamente positi-
vo. D’altra parte il nostro pen-
siero non può non andare an-
che ai tantissimi ragazzi ca-
varzerani caduti al fronte. La
commemorazione del cente-
nario della Grande guerra pro-
seguirà con una serie di altri
eventi importanti nel corso
dell’anno”.
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Gli studenti del “Cipriani” all’A re n a

L’azienda Co.im.po di Ca’ Emo


