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INCIDENTE Una 41enne sorpassa mentre il mezzo svolta a sinistra. La sua Yamaha le cade addosso

Moto contro trattore, donna grave
E’ successo ieri mattina in via Curtatone, tra Boara e Ca’ Bianca. Indagano i vigili urbani

.ROVIGO La Voce

Ketty Areddia

ROV I G O - Ha riportato
varie fratture su tutto il
corpo e ha il fegato com-
promesso una donna
41enne, di Adria, che
ieri mattina è stata pro-
tagonista di un tragico
incidente in sella alla
sua moto, a Boara Pole-
sine.
Erano le 10.30 circa,
quando lungo via Curta-
tone, in direzione di Ca’
Bianca, un trattore con
il rimorchio dietro e una
moto Yamaha Virago
500 stavano procedendo
sullo stesso senso di
marcia.
Il trattore ha segnalato
la sua svolta a sinistra,
come ha riferito uno dei
testimoni dell’incidente
agli inquirenti, all’in -
crocio con l’impianto di
compostaggio dell’A-
mit. Per cause ancora da
accertare, la donna alla
guida della moto non si
è accorta in tempo del
segnale lampeggiante
del trattore. Si è dunque
avventurata in un sor-
passo, che si è rivelato
tragico: la moto si è
schiantata contro la ruo-
ta anteriore sinistra del
mezzo agricolo.
Ne ll ’impatto la donna
ha ovviamente perso il
controllo della motoci-
cletta ed è stata sbalzata
fuori dalla sella. La cosa

che ha aggravato la si-
tuazione è che la Ya-
maha le è finita addos-
so. Alla guida del tratto-
re un uomo di 32 anni,
nato a Copparo e resi-
dente a Villanova Mar-
chesana. Il ragazzo ha
subito chiamato i soc-
corsi. Sul posto sono ar-

rivati tempestivamente
i medici del Suem, che
hanno stabilizzato la
41enne di Adria e l’han -
no trasferita d’urgenza
all’ospedale di Rovigo.
La donna è apparsa subi-
to grave e si trova tuttora
in prognosi riservata.
Sul posto, per i rilievi di

rito, anche la polizia lo-
cale di Rovigo, guidata
dal comandante Gio-
vanni Tesoro. Il pm Sa-
brina Duò non ha dispo-
sto il sequestro di en-
trambi i mezzi che sono
rimasti coinvolti nel si-
n i s t r o.  
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VOLONTARIATO Servono under 30 per la Casa Gp2 della diocesi

Osti, ultimi giorni per proporsi

Via Curtatone all’i n c ro c i o
con l’Amit (foto di repertorio)

ROVIGO - Ultimi giorni per parte-
cipare al bando per diventare osti
della Casa Gp2. Scade questo sa-
bato, infatti, il bando rivolto a
quattro ragazzi o ragazze dai 23 ai
30 anni che abbiano voglia di
sperimentare un anno di servizio
e di condivisione.
L’anno sarà vissuto nella Casa
Gp2, struttura diocesana adibita
dal 2007 all’ospitalità di gruppi di
giovani (classi di scuola o gruppi
parrocchiali e scout) per esperien-
ze di convivenze settimanali.
Ai quattro ragazzi, chiamati
“osti”, è chiesto di mettersi a

disposizione per accogliere i
gruppi nella casa e per fare anche
un'esperienza di servizio in realtà
di volontariato vicine, in primis
nella Caritas diocesana di Adria-
Rovigo, il tutto compatibilmente
con i propri impegni di studio o di
l avo r o.
Ciò che viene offerto in cambio ai
ragazzi sono il vitto e l’alloggio
dal prossimo mese di settembre
al luglio dell’anno prossimo, un
contributo mensile di 150 euro
per il rimborso delle spese e diver-
se proposte formative e momenti
di confronto comunitario e perso-

nale.
Il progetto è promosso dalla dio-
cesi di Adria-Rovigo (uffici Cari-
tas, giovanile, vocazionale e se-
minario). Per ulteriori informa-
zioni si può chiamare il numero
di cellulare 370 3237674, il fisso
0425 23450 o scrivere una e-amil a
gp2@5pani2pesci.it o a gp2@caritasrovi -
g o. o rg .
Il bando è scaricabile dal sito della
Caritas diocesana www.caritasrovi -
g o. o rg o da quello della pastorale
giovanile e vocazionale www.5pa -
ni2pesci.it.
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In breve

La rassegna

Cinema in città
stasera gran finale
■ Ultimo appuntamento, questa sera, con la rassegna Cinema in
città. Alle 21, infatti, la sala Cavazzini dell’Arci di Rovigo ospiterà la
proiezione del film “Febbre da cavallo”, con Enrico Montesano,
Gigi Proietti, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Adolfo Celi. Tre
amici (un indossatore volante, uno sfaccendato e un posteg-
giatore) hanno il vizio delle corse dei cavalli. Perdono siste-
maticamente e ogni volta escogitano cervellotici stratagemmi per
riuscire a pagare i debiti. Ingresso libero con tessera Arci.

L’appuntamento

Cuccioli e sorrisi
sabato a Casa Serena
■ Uno straordinario spettacolo ludico e terapeutico con i cuccioli
a quattro zampe. E’ quello che i volontari del gruppo Circe Pet
Therapy di Cavarzere offrirà, sabato alle 16.15, agli ospiti di Casa
Serena. All’iniziativa, che si terrà nella sala rotonda della struttura
della Commenda, sono invitati, oltre agli ospiti della casa di riposo,
anche i familiari e gli amici.

La gita

Viaggio alla scoperta
del duomo di Siena
■ Eccezionale visita guidata al duomo di Siena. Un’occasione da
non perdere per gli amanti delle città d’arte, quella organizzata
dall’Arci per domenica 9 ottobre. Le partenze in pullman, verso il
capoluogo toscano, sono previste da Porto Viro (municipio), Adria
(Il Porto), Villadose (trattoria Smeralda) e Rovigo (piazzale Fratelli
Cervi). Per informazioni e adesioni: Arci Rovigo 0425 25566, 349
4955818, 347 5946089 - e-mail r ov i g o @ a r c i . i t .

■ Ha riportato varie fratture
ed è in prognosi riservata


