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IL CASO Il gip ha prosciolto i sei indagati per la tragedia di Ponte Trapella, nel Ferrarese

Quattro morti, inchiesta archiviata
Tra gli annegati a Massenzatica, c’era Stefano Bertaglia, 30enne di Ariano nel Polesine

PORTO TOLLE Incontro con le cooperative

Spinello fa visita ai pescatori del Delta
“Mi farò carico di risolvere i problemi”

ROSOLINA Sabato sera. E la mattina la biciclettata dell’Av i s

In arrivo “La notte di fuoco”

In breve

Loreo

Stasera il “Tullio Serafin”
secondo Nicla Sguotti
■ Proseguono le presentazioni del libro di Nicla Sguotti,
“Tullio Serafin, il custode del bel canto”. Il prossimo ap-
puntamento è stasera alle 21 allo Spazio Espositivo Cavalli di
Loreo. L’evento è organizzato dell’associazione Officina
d’Arte in collaborazione col Presidio del Libro di Adria, che
nell’occasione inaugura il calendario di iniziative in pro-
gramma per le prossime settimane. Il libro della giornalista
della “Voce di Rovigo” ripercorre la carriera di Tullio Serafin,
considerato uno dei più grandi maestri concertatori del
repertorio operistico italiano. La sua biografia artistica,
ricostruita con la cronologia completa delle direzioni, appare
ancor più straordinaria se analizzata alla luce degli scritti
inediti contenuti in questo saggio. Si tratta per la maggior
parte di lettere di musicisti che scrivono a Serafin per
accordarsi sull’esecuzione di nuove opere o chiedono l’in -
serimento di propri lavori nei cartelloni dei teatri in cui egli
dirige. Vi sono anche lettere che arrivarono a Serafin da
personaggi illustri della cultura, come Gabriele D’Annunzio, e
da istituzioni che gli conferiscono onorificenze. Di notevole
interesse sono anche le due lettere indirizzate al maestro da
Maria Callas, molto legata a Serafin, che la fece debuttare in
Italia, aprendole di fatto le porte della celebrità. Nel libro è
contenuto anche un estratto dell’intervista, raccolta dal-
l’autrice a Bussetto nel febbraio 2009, a Carlo Bergonzi, che
più volte si trovò a collaborare con Serafin e al quale era
particolarmente legato. La premessa dell’opera è stata
realizzata con la collaborazione del maestro Nello Santi, che
ha testimoniato la propria stima per Serafin e la sua arte di
concertatore. (E. B.)

Loreo

Oggi in municipio
i brasiliani polesani
■ Oggi alle 16 in sala consiliare a Loreo è attesa la
delegazione brasiliana di Nova Padua dello Stato del Rio
Grande do Sul. In giro per la nostra regione alla ricerca delle
radici venete, i brasiliani di Nova Padua hanno scoperto le
loro origini polesane e nello specifico loredane. Sono una
ventina quelli che, grazie all’associazione Polesani nel
Mondo, oggi sono accolti con lieta soddisfazione dal sindaco
Moreno Gasparini, l’arciprete don Angelo Vianello e da tutta
la cittadinanza. Seguono i consueti saluti delle autorità, la
presentazione del territorio di Loreo nella sua storia e
tradizione e l’esibizione della banda musicale Santa Cecilia di
Nova Padua per le calli di Loreo ad omaggiare la città. Alle 18
la messa nel duomo e infine una “b i c c h i e ra t a ” c o nv i v i a l e
proposta dallo stesso arciprete e dall’assessore Luciana
Berto, organizzata presso il centro sociale Parrocchiale. A
seguire la cena alle 20 nella “Casa dei Polesani e Veneti nel
Mondo” a Ca’ Cappello di Porto Viro. (E. B.)
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PORTO TOLLE - Necessità di investimenti
seri che vadano a risolvere definitiva-
mente i problemi che si trascinano da
decenni. E’ questo che chiedono alla Re-
gione i pescatori polesani che il candidato
consigliere regionale del Pd, Sandro Gino
Spinello, ha voluto incontrare a Porto
Tolle. Investimenti seri, quindi, che im-
pediscano la perdita del posto di lavoro
per gli oltre 1.460 addetti che si occupano
di pesca nella nostra provincia. Spinello
ha incontrato Roberto Finotello, presi-
dente della cooperativa fra pescatori del-
l’Adriatico e componente del cda del Con-
sorzio cooperative pescatori del Polesine,
Alessandro Faccioli, responsabile regio-
nale Coldiretti Pesca, Virginio Tugnolo,
presidente cooperative di Pila, Sandro
Mantoan, presidente della cooperativa

Eridania. Spinello, poi, ha voluto visitare
il mercato ittico di Scardovari in cui ha
incontrato, con immenso piacere e affet-
to, Agostino Crorradin, Gianni Doni, Gio-
vanni Cacciatori, pescatori ed ex ammini-
stratori delle cooperative. Spinello nel suo
periodo da vicepresidente della provincia
di Rovigo deteneva proprio le deleghe alle
Risorse faunistiche, alla Caccia e alla pe-
sca. “Mi rattrista sapere che i problemi
dei pescatori polesani sono gli stessi di sei
anni fa, quando lasciai Palazzo Celio -
afferma Spinello - e proprio con la spari-
zione imminente della Provincia la Re-
gione deve farsi carico di risolvere questi
problemi e diventare finalmente un in-
terlocutore attento alle delicate dinami-
che deltizie e rivierasche”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERRARA - Morirono in
quattro, annegati dentro
l'auto finita nel canale, sfon-
dando il parapetto di un pon-
ticello. Uno di loro era pole-
s a n o.
Per la loro morte, però, non
ci sono responsabilità degli
ex amministratori di Provin-
cia di Ferrara e Comune di
Mesola: l'inchiesta per la tra-
gedia di Ponte Trapella, a
Massenzatica, nel Ferrarese,
è stata archiviata dal gip Pie-
ra Tassoni, che ha sciolto la
riserva alla richiesta di oppo-
sizione, avanzata dal legale
di alcuni familiari delle vitti-
me, all'archiviazione pre-
sentata dalla procura, e de-
positato il decreto con cui
vengono prosciolti i sei inda-
gati. Si tratta dell’ex presi-
dente della Provincia, Mar-
cella Zappaterra, l’ex asses-
sore ai lavori pubblici dell'en-
te, Davide Nardini, l’ex inge-
gnere capo dell'ufficio tecni-
co, Mauro Monti, l’ex sinda-
co di Mesola Lorenzo Mar-
chesini, l’ex vicesindaco Da-
rio Zucconelli e il tecnico,
sempre del Comune di Meso-
la, Fabio Zanardi.
Nell'incidente del 18 marzo

del 2014 persero la vita il co-
macchiese 29enne Matteo
Carli che si trovava alla guida
dell'auto, due ragazze, Nico-
leta Carunto, 20enne, e Lilia-
na Dragnescu, 31enne, ro-
mene, nonchè il polesano
Stefano Bertaglia, 30enne di
Ariano Polesine.
La richiesta di archiviazione,
che era stata presentata dalla
procura ed è stata accolta dal

giudice, aveva tenuto conto
delle conclusioni della peri-
zia superpartes, secondo la
quale la disgrazia non si sa-
rebbe potuta evitare, perché
l'auto aveva una velocità
troppo elevata anche rispetto
alla resistenza che avrebbe
potuto opporre una balau-
stra ancora più solida e sicu-
ra del parapetto abbattuto
dalla Bmw caduta nel cana-

le.
L’archiviazione dell'inchie-
sta è stata decisa per “insus -
sistenza di nesso causale” tra
le omissioni contestate agli
indagati e l'incidente, scrive
il giudice. “Non sono emerse
altre carenze, causalmente
connesse al sinistro - aggiun-
ge il gip Tassoni - per inosser-
vanza della normativa sulla
circolazione stradale”.
Il gip non ha ravvisato inoltre
elementi, tra quelli contenu-
ti negli atti, che potrebbero
far emergere responsabilità
nel fatto da parte di altri au-
tomobilisti da iscrivere nel
registro degli indagati: su
questo punto, però, lo stesso
giudice riporta che è aperta
un’altra inchiesta in procura
a carico di ignoti che potreb-
bero, solo in via teorica ed
ipotetica (sono le ipotesi
avanzate dal perito del giudi-
ce), essere responsabili del-
l'improvviso scarto dell'auto,
causato, queste le ipotesi,
forse da un ostacolo - un'auto
da evitare? - o dal cambio
repentino di marcia perché
chi guidava sbagliò strada e
sterzò perdendo il controllo.
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La Bmw finita nel canale a Massenzatica

RO S O L I NA - La città di Rosolina si prepa-
ra ad ospitare le numerose manifestazio-
ni previste per il ponte del primo mag-
gio. Si inizierà domani sera a Rosolina
Mare con “La notte di fuoco”, lo splendi-
do spettacolo pirotecnico organizzato
dalla ditta Martarello di Arquà Polesine e
Suono e Immagine, con il patrocinio del
comune di Rosolina e la collaborazione
della Pro loco. Dopo la dimostrazione dei
fuochi d’artificio, dalle 23 il grandioso
spettacolo piromusicale in riva al mare
che, da quattro anni, riempie di spetta-
tori la località balneare e che sancisce

l’apertura della stagione estiva. Sabato 1
maggio “Rosolina in festa”, dalle 9, con
l’iscrizione alla biciclettata proposta da
Avis. La partenza è prevista alle 9.45 da
piazza Martiri della Libertà, per percor-
rere un itinerario naturalistico, di circa
23 km, che costeggia le valli e che avrà un
punto di ristoro con panini e gelato a
metà percorso. Al ritorno, si potrà gusta-
re un ottimo pranzo preparato dal “Melo -
grano”, al quale è possibile prenotarsi
dal mattino. Piazza Martiri della Libertà
allestita a festa con le bancarelle di pro-
dotti locali a km 0, oltre a diversi gazebo

di vivaisti. Dalle 16.30 inizia il pomerig-
gio danzante con le esibizioni di ballo
delle scuole “Crazy for dance” e “Mini
Superstars by Giulia”, al termine le asso-
ciazioni organizzatrici, RosolinaShop-
ping, Melograno, Avis-Aido e Pro loco
offriranno la pasta a tutti i presenti. Per
tutta la giornata gonfiabili, animazione
e all’auditorium una mostra fotografica.
E sabato al Palatenda di Villaggio Norge
Thorn e Keller: musica e divertimento
dalle 22, con ingresso gratuito.

E. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA La biciclettata dello scorso anno

Sandro Gino Spinello tra i pescatori


