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CAVARZERE Lorena Berto, cavarzerana residente ad Adria, è venuta a mancare per i traumi

Auto sul platano, muore 52enne
La donna percorreva la Piovese: la sua Alfa ha perso il controllo ed è andata fu o r i s t ra d a

Ketty Areddia

C AVA R Z E R E - Tragico in-
cidente sulla strada che
da Cavarzere porta ad
Adria, nel pomeriggio di
ieri.
Purtroppo, non ce l’ha
fatta Lorena Berto, 52 an-
ni, residente ad Adria,
che era a bordo della sua
Alfa 156.
Erano le 16.30 di ieri. La
donna stava percorrendo
la Piovese da Adria verso
Cavarzere, quando al
chilometro 30 + 900, al-
l’altezza del distributore
di benzina, ha frenato
per motivi che sono an-
cora al vaglio degli inqui-
renti.
L’Alfa - complice la piog-
gia che ieri è caduta in-
cessantemente - ha
sbandato ed è andata a
finire contro un plata-
n o.
Gli automobilisti che so-
no sopraggiunti hanno
subito chiamato i soccor-
si sul posto.
Il Suem di Rovigo è giun-
to insieme ai vigili del
fuoco di Cavarzere. Sul
posto, in località Paset-
to, anche l’e l is o c c or s o
per il trasporto d’urgen -
za. Ma l’auto era com-
pletamente accartoccia-
ta. Per quanto celeri ed
efficaci siano state le
operazioni di soccorso, è
stato difficile estrarre Lo-
rena Berto dalle lamie-
re.

E quando è stata liberata
dall’abitacolo era già pri-
va di vita a causa dei vari
traumi riportati.
Sul posto anche i carabi-
nieri della stazione di
Cavarzere, che hanno
fatto i rilievi e hanno
gestito i problemi di via-
bilità.
Sulla strada regionale

516, molto trafficata, in-
fatti, in quelle ore si sono
formate code, sia in dire-
zione di Cavarzere, sia in
senso opposto.
Lorena Berto, che era ori-
ginaria di Cavarzere, ma
aveva preso residenza a
Botti Barbarighe, una lo-
calità di Adria, proprio al
confine con Cavarzere,

lascia il marito e tre figli:
Francesca, 20 anni, Mi-
chele, 15 anni, e Rober-
ta.
Il corpo della donna è
stato messo a disposizio-
ne della magistratura di
Venezia, ma non è esclu-
so che, visto che si tratta
di una fuoriuscita auto-
noma, senza coinvolgi-
mento di altri veicoli e
persone, il pm di turno
dia presto il nulla osta
per i funerali della pove-
ra donna per le esequie.
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Incidente sulla strada regionale Piovese tra Adria e Cavarzere (foto d’a rc h i v i o )

CAVARZERE Questa sera

“Un’amatriciana in piazza”
la cena per i terremotati

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Fine settimana ricco di iniziative in centro,
grazie alla collaborazione tra la Pro loco, le associazioni e le
attività commerciali, con il coinvolgimento della Protezio-
ne civile e dell’amministrazione comunale. La serata di
oggi vedrà la zona centrale di Cavarzere animarsi per
raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal
terremoto del Centro Italia: si svolge infatti la seconda delle
giornate promosse nell’ambito del progetto “Un’amatricia -
na in piazza” che offrirà la possibilità di dare il proprio
contributo attraverso una cena. La location dell’iniziativa è
piazza Vittorio Emanuele II dove, allo stand della Pro loco,
sarà disponibile un menù fisso al costo di quindici euro. Per
poter partecipare alla cena è necessario effettuare la preno-
tazione recandosi nella biglietteria del Teatro Serafin o
contattando gli organizzatori ai numeri 329.4143617 e
392.1047828. Per l’occasione, i negozi del centro saranno
aperti e daranno ai visitatori la possibilità di trascorrere
una serata all’aperto, offrendo varie iniziative e rendendo
più vivace l’atmosfera. Stasera, la città beneficerà anche di
un altro appuntamento: nel Duomo di San Mauro ci sarà il
secondo dei tre concerti della rassegna organistica promos-
sa nell’ambito del Giubileo straordinario della Misericor-
dia. Dopo il successo del concerto inaugurale di sabato
scorso, tenuto dal maestro Filippo Turri, saranno a Cavar-
zere gli allievi delle classi di organo del conservatorio di
Rovigo. Guidati dai maestri Giovanni Feltrin e Ruggero
Livieri, i giovani musicisti offriranno al pubblico un con-
certo dal titolo “Melodie gregoriane e forme barocche”.
L’iniziativa darà la possibilità di valorizzare e scoprire ancor
di più il prestigioso organo Barthélémy Formentelli, del
quale il Duomo di San Mauro è dotato. I concerti organistici
sono promossi dalla parrocchia in collaborazione con l’as -
sociazione nazionale carabinieri di Cavarzere e con il patro-
cinio dell’assessorato alla cultura e all’istruzione.
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ADRIA Il gruppo della Tomba prepara la ripresa delle attività

Scout, estate indimenticabile
ADRIA - Periodo di ripo-
so per il gruppo scout
Adria 1 della parrocchia
della Tomba: i 28 segua-
ci di Baden Pwell sono
impegnati in questi
giorni a riprendere con-
fidenza con i libri di
scuola. Nel frattempo la
comunità capi ha prepa-
rando la ripresa delle at-
tività, in programma la
prima domenica di no-
vembre. Poi, il gruppo si
ritroverà ogni domenica
mattina alla messa delle

9.30 in basilica cui se-
guiranno le attività
scout. Intanto, è ancora
più che mai il ricordo
delle vacanze del branco
“lupi parlanti” che ha
portato il suo territorio
di caccia a Bosco di Tret-
to in provincia di Vicen-
za, guidati dai capi Va-
lentina, nome di com-
battimento Akela, Alice
Bagheera, Michele Fra-
tel Bigio e un altro Mi-
chele Kaa. Nella cornice
di colli e prati, 20 lupetti
hanno fatto del loro me-
glio per vivere alla gran-
de quest'avventura a
caccia con il popolo in-
diano. “Il luogo era acco-
gliente, spazioso, stu-
pendo: si poteva correre
e giocare in piena libertà
tra i profumi della natu-
ra”, ricorda Giulio Mot-
taran. Le vacanze di
branco si fanno d’e s t at e
a conclusione dell’attivi -
tà annuale del branco
con bambini dagli 8 agli
11 anni: è un campo di
circa una settimana,
momento privilegiato
per mettersi alla prova,
vivere a contatto con i
coetanei intrecciando
rapporti forti, rivedere il
cammino percorso, con-
densandolo in un’espe -
rienza che ne è il sigillo,

ma allo stesso tempo un
trampolino verso un
nuovo anno. Osserva
Mattia Andriotto: “Mi è
piaciuto avere un incari-
co diverso ogni giorno,
avere tempo libero dopo
il pranzo e passeggiare
nel bosco; sento di esse-
re diventato più forte
perché ho superato le
mie paure”. Questa
esperienza rappresenta
anche un'importante
prova di autonomia,
partecipazione e respon-
sabilizzazione. “E’ s t at o

divertente - sottolinea
Giulia Bruscagin - pas-
sare le giornate insieme
ai miei fratellini e sorel-
line del branco”.
Il gruppo scout Adria 1 è
aperto a chiunque voles-
se condividere attività
costruttive ricche di gio-
chi a contatto con la na-
tura vivendo le avventu-
re del “libro della giun-
gla”: per informazioni
contattare Valentina al
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■ Sposata, lascia tre figli
sul posto l’elisoccorso


