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CAVARZERE Tragedia sull’argine: vittima Maria Coelho

Schianto contro il guardrail
muore suora, l’altra è ferita
CAVANELLA D’ADI GE
(Chioggia) - Schianto
mortale sulla strada ar-
ginale a Cavanella d’Adi -
ge: una suora muore sul
c o l p o.
La religiosa, Maria Lucia
Coelho, 53 anni, era alla
guida di una Ford Fiesta
e si stava recando ad un
incontro di preghiera in
preparazione al Natale,
insieme ad un’altra suo-
ra.
La macchina stava per-
correndo, dopo le 16 di
ieri, la strada arginale
dell’Adige, in via Lungo
Adige, all'altezza del ci-
vico 108, nella parte sini-
stra, che conduce da San
Pietro di Cavarzere verso
la strada statale Romea
e, ad un certo punto, ha
imboccato una curva a
esse: forse per la veloci-
tà, forse per un malore,
ma non si può escludere
un eventuale guasto
meccanico dell'auto, la
suora non è riuscita a
tenere il controllo del
mezzo finendo dunque
contro il guardrail.
Quest’ultimo si è accar-
tocciato ed è entrato co-
me una lama nell’abita -
colo, uccidendo la donna
alla guida e ferendo l’al -
tra.
La loro piccola utilitaria
stava passando la doppia
curva all’altezza delle
chiuse del corso d’acqua
quando è avvenuta la
brusca sbandata.

L’auto, improvvisamen-
te senza controllo, è an-
data a sbattere contro
una delle sezioni del
guardrail alla sinistra.
Il manufatto di protezio-
ne è entrato come una
lama dalla parte del po-
sto di guida, ferendo
mortalmente la religio-
sa.
I primi soccorsi sono sta-
ti dati da due automobi-
listi di passaggio che
hanno subito chiamato
il 118.
La suora alla guida del-
l’auto, quella cioè colpi-
ta dalle lamiere del guar-
drail, è morta sul colpo.
L’ambulanza del 118 ha
prestato soccorso alla se-
conda suora, una donna
filippina, ferita nell’urto
e nei contraccolpi se-
guenti, la quale è stata
trasportata all’osped ale
di Chioggia. Sul posto
sono intervenuti la poli-
zia locale di Chioggia per
i rilievi, nonchè i vigili
del fuoco di Chioggia.
L’auto e il guardrail sono
stati posti sotto seque-
s t r o.
Maria Lucia Coelho, che
aveva origini brasiliane,
era molto conosciuta a
Cavarzere e non solo. In-
fatti, era la madre supe-
riora dell’asilo Santa Ca-
terina di Ca’ Venier, lo-
calità di Cavarzere, che
ospita circa 50 bambi-
ni.
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Nella foto, Maria Lucia Coelho

CAVARZERE La precisazione

Il calendario “La Rinascita”
curato dal Gruppo San Mauro
C AVA R Z E R E - il calendario 2016 “La Rinascita”
sulla città di Cavarzere, distribuito dalla “Vo c e
di Rovigo” e promosso dalla parrocchia del
Duomo in collaborazione con l’assessorato alla
cultura del comune di Cavarzere, è stato curato
dal Gruppo animazione San Mauro, e non San
Pietro come abbiamo scritto nella edizione di
ieri della “Voce di Rovigo”, nell’articolo a pagi-
na 17. Ci scusiamo con tutti i lettori per l’erro -
re.
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ALBERGHIERO Bobo: “B r av i ”

Gli studenti di quinta
“c o m m e rc i a n o ”

prodotti equo solidali

ADRIA - Si è concluso ieri il mercatino equo solidale
che ha coinvolto gli studenti delle classi quinte
dell’alberghiero “Cipriani”, progetto coordinato e
sviluppato dalla docente Antonella Ferrarese. Gli
studenti si sono alternati nel ruolo di commercianti-
ambulanti nell’offrire prodotti messi a disposizione
dalla rete polesana del mercato equo solidale: espe-
rienza che si ripete ormai da diversi anni e ogni volta,
sempre nell'avvicinarsi del Natale, riscuote un suc-
cesso crescente. A sorpresa quest'anno è arrivato
anche il sindaco Massimo Barbujani che si è compli-
mentato con i ragazzi ed ha chiesto informazioni
sull’iniziativa. Gli studenti hanno spiegato che i
prodotti arrivano da Paesi in condizioni socio-econo-
miche molto arretrate e sono inseriti in una rete di
produzione fuori dalle logiche commerciali domina-
te dalle multinazionali: il ricavato ritorna a queste
popolazioni per favorire altre attività imprenditoriali
non legate al profitto fine a sé stesso. “Vi faccio i
complimenti - ha risposto Barbujani - e vi auguro che
questo impegno getti nei vostri cuori il germe della
solidarietà affinché sempre vi ricordiate delle perso-
ne in difficoltà, alle quali basta poco per ritrovare il
sorriso”.

L. I.
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Il sindaco Barbujani fa visita agli alunni del “Cipriani”

BOTTRIGHE Graziano Bolzoni celebra il 40esimo di don Cappato

Presepe artistico per il parroco
BOT TRIGHE - La chiesa
di Bottrighe luogo della
Natività di Gesù: è que-
sto il tema principale del
presepe artistico realiz-
zato da Graziano Bolzoni
che da 22 anni delizia i
proprio paesani con rap-
presentazioni di rara ori-
ginalità e valore cultura-
le.
Alla messa di mezzanot-
te i fedeli potranno am-
mirare ancora una volta
la straordinaria opera ar-
tistica nata da queste

mani esperte: una pas-
sione che Graziano colti-
va sin da bambino al
punto che adesso è chia-
mato il “M i ch e l a n ge l o
polesano dei presepi”.
Tutti gli anni Bolzoni
inizia il suo lavoro ben
presto, verso la fine di
ottobre, a confezionare
l’oggettistica, gli arreda-
menti, le abitazioni e di
tutto quello che poi vie-
ne installato nel prese-
pe.
Ci tiene molto alle pro-
porzioni e alla riprodu-
zione fedele e accurata
delle creazioni in legno,
ferro, polistirolo, calce e
gesso levigato. Il presepe
2015 ha richiesto ben 140
ore di lavoro alzandosi
anche alle 5 del mattino:
è rappresentata la nativi-
tà all’interno della chie-
sa di San Francesco di
Bottrighe, la cui facciata
è stata riprodotta fedel-
mente in ogni particola-
re per un altezza di circa
4 metri.
All’interno il pavimen-
to, in scala, è identico
a ll ’originale, seguono
altri con una dovizia di
particolari davvero in-
credibile. “La scelta di
proporre la propria chie-
sa come luogo della San-
ta Natività - spiega Neri-

no Albieri, ricercatore
storico locale - vuole es-
sere un omaggio al par-
roco don Antonio Cappa-
to che quest’anno festeg-
gia 40 di impegno pasto-
rale a Bottrighe. Quattro
decenni in cui - sottoli-
nea Albieri - dedizione,
generosità, rispetto e di-
sponibilità hanno con-
cretizzato e rinsaldato
quei legami che hanno
consentito un percorso
comune di vita rendendo
sempre più vivo lo spirito
religioso che unisce e

modella la comunità”.
Da questa notte, dun-
que, il presepe è aperto al
pubblico con ingresso li-
bero negli orari di aper-
tura della chiesa; nei
giorni di festa è aperto
tutto il mattino; inoltre
il presepe rimarrà a di-
sposizione per tutto il
mese di gennaio: per vi-
site di gruppo nei giorni
feriali è possibile contat-
tare il parroco in canoni-
ca.

L. I.
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