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CAVARZERE Un furgone si scontra con una Panda e poi “slitta” di traverso su una Fiesta

Pauroso incidente: tre feriti
Una delle auto finisce nel fossato. Grave il conducente di 69 anni, ricoverato a Rovigo

C AVA R Z E R E - Tre feriti, di
cui uno grave, è il bilancio
del grave incidente che ieri
mattina, intorno alle 10,
ha lasciato a bocca aperta
gli automobilisti della stra-
da provinciale 29, nel tratto
da Pettorazza a Cavarzere.
Un furgone da 35 quintali,
che procedeva da Rovigo
verso Cavarzere, arrivato
all’altezza di una curva, si è
scontrato con una Fiat Pan-
da bianca che arrivava in
direzione opposta. Nel vio-
lentissimo impatto la Pan-
da è finita giù in un cam-
po, con un dislivello di al-
meno tre metri, mentre il
furgone ha finito la sua fre-
nata di traverso sulla car-
reggiata, con la parte ante-
riore completamente di-
strutta. Addosso al furgo-
ne, quindi, è andata a
scontrarsi una Ford Fiesta
che sopraggiungeva sem-
pre da Cavarzere verso Ro-
v i g o.
La scena dell’incidente era
disastrosa e ha fatto temere
il peggio soprattutto per il
conducente della Fiat Pan-
da, V. S, un 69enne di San
Martino di Venezze, che è
stato estratto dalle lamiere
e trasportato all’ospedale di
Rovigo in gravi condizioni,
ma non in pericolo di vita.
Anche per il camionista, P.
D, 37 anni, originario di
Caserta, i soccorsi non sono
stati semplici. Era rimasto
incastrato nell’abita colo
del grosso mezzo.
Meno grave, anche se sem-

pre da ricovero in ospedale,
le condizioni di Z. V, 25en-
ne di Piove di Sacco, la cui
Ford Fiesta è finita con il
cofano sotto il furgone.
S c h i a c c i at o.
Sul posto è letteralmente
volato il Suem di Rovigo. La
25enne è stata ricoverata al-
l’ospedale di Adria per con-
trolli. Il 69enne e il camio-
nista di 37 anni, invece,
dopo il difficile recupero,
sono stati portati all’ospe -
dale di Rovigo. Per precau-
zione l’uomo anziano è sta-
to portato in rianimazione.
Ma tutti sono rimasti co-
scienti per tutto il periodo
dei soccorsi. Cosa che ha
fatto ben sperare.
Sul posto, oltre al Suem, è

intervenuta la squadra dei
vigili del fuoco di Cavarzere
e anche del distaccamento
di Adria.

I rilievi sono stati effettua-
ti, invece, dalla polizia
stradale di Adria. Disagi al-
la viabilità, nel tratto mol-

to frequentato dai pendola-
ri che dal capoluogo rag-
giungono il Veneziano e vi-
ceversa. La situazione sulle

strade è ripresa regolar-
mente dopo due ore.
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Le foto del mostruoso incidente avvenuto ieri mattina alle 10
sulla strada provinciale 29, all’altezza di Pettorazza

■ Sul
posto

Suem, vigili
del fuoco
e stradale

di Adria

CAVARZERE L’ex assessore interviene “prima che qualcuno si faccia male”

Sacchetto: “Via Spalato pericolosa”

L’ex assessore Renzo Sacchetto

ADRIA - TEATRO IN GIRO Ancora un pienone per la rassegna

I Lusiani strappano applausi
ADRIA - Si chiude con un altro pieno-
ne la seconda tappa del “Teatro in
giro” rassegna di teatro amatoriale
promossa dalla Pro loco. Sia pure a
distanza di pochi giorni, il parco della
Casa delle associazioni ha fatto regi-
strare il tutto esaurito confermando
la validità dell'iniziativa giunta alla
22ª edizione con un interesse di pub-
blico crescente. Molti applausi han-
no coronato la commedia “Belo o
bruto col ga i schei el ga tuto”, che ha
visto la compagnia i Lusiani protago-
nisti sul palco. “L'opera - ricorda la
regista, autrice e coreografa Delfina

Sgobbi - vuole essere un omaggio alle
genti venete, nel ricordo di un tempo
quando senza dubbio si era più pove-
ri, ma i rapporti sociali erano fondati
su valori che il mondo di oggi ha in
larga parte disperso: è un patrimonio
culturale da recuperare e tramandare
alle future generazioni”.
Soddisfazione e congratulazioni da
parte della presidente Pro loco, Leti-
zia Guerra. “Una bella commedia -
dice - che ha fatto divertire ma anche
riflettere e voglio sottolineare la bra-
vura di questo gruppo che ha fatto del
teatro una scelta di vita, al quale

dedica gran parte del loro tempo libe-
ro”.
Adesso, dopo le prime due serate in
centro città con l’esibizione del Tan-
barelo che ha presentato “Vi o l a s s i o n
de domicilio” e i Lusiani, la carovana
del teatro in giro inizia il tour nella
frazioni: giovedì 21 luglio farà tappa a
Bellombra nell’ambito della sagra di
San Giacomo, giovedì 28 appunta-
mento a Bottrighe, conclusione del
giro a Valliera mercoledì 3 agosto per
dare il via alla fiera di San Rocco.

L. I.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Non faccio più parte dell’ammini -
strazione comunale ma ritengo doveroso interve-
nire prima che qualcuno si faccia male”. Esordi-
sce così Renzo Sacchetto, assessore ai lavori pub-
blici della prima giunta Tommasi, rimasto in
carica fino alle amministrative di questo giugno,
riferendosi alla situazione di pericolosità in cui a
suo avviso si trova via Spalato, strada che collega
il centro con il cimitero, oggetto di un intervento
da lui avviato negli anni in cui aveva la delega ai
lavori pubblici. “Quando ho parlato dei lavori di
via Spalato - così Sacchetto - ho sempre ribadito
che l’intervento costato 300mila euro è stato

diviso in due stralci. Per il primo di 170mila
Polesine acque è intervenuta sulla sostituzione
della tubazione fatiscente in cemento amianto
per 50mila euro il Comune per 120mila, mentre il
secondo stralcio di 180mila ha riguardato la co-
struzione del marciapiede che conduce al cimite-
ro”. L’ex assessore aggiunge che la spesa è stata
affrontata con compensazione del credito che il
Comune di Cavarzere vanta nei confronti di Pole-
sine Acque. “Ribadisco che si tratta di marciapie-
de - precisa - perché da un po’ di tempo vedo
persone in bici che sfrecciano credendo sia una
pista ciclabile forse per cose affermate da altri
esponenti politici locali. Se non si correrà subito
ai ripari qualcuno rischia seriamente di farsi

male”. Sacchetto ricorda poi che il rifacimento di
via Spalato prevedeva la costruzione di tre dossi
per il rallentamento delle auto e occhi di gatto
sopra il cordolo di divisione tra strada e marcia-
piede per renderlo visibile di notte. “Vedo con
dispiacere - afferma - che dei tre dossi previsti per
rallentare la velocità, il primo in corrispondenza
di via Pio la Torre, il secondo in corrispondenza
della nuova lottizzazione e il terzo in corrispon-
denza di via Calipari, ne è stato fatto solo uno ed
è privo di segnalazioni, il secondo fronte cimitero
non serve a nulla. Spero, pertanto, che quanto da
me spiegato possa far intervenire chi di dovere
per poter evitare spiacevoli conseguenze”.
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