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CA’ EMO Otto persone accusate a vario titolo per le quattro morti nella tragedia in azienda

Coimpo, ora spazio alle parti civili
Enti territoriali, ambientalisti, Cgil, parenti e residenti hanno chiesto di entrare nel processo
ROVIGO - Tre enti terri-
toriali, ovvero Regione,
Provincia e Comune di
Adria; tre associazioni
ambientaliste, ovvero
Wwf, Legambiente e
Italia Nostra; l’Inail; un
sindacato, ovvero la
Cgil; i parenti delle vit-
time; i residenti della
zona in cui si trova la
Coimpo, a Ca’ E m o.
Sono questi i soggetti
che hanno fatto richie-
sta di entrare come par-
te civile nel processo per
i quattro morti alla
Coimpo di Ca’ E m o.
Ieri, ciascuno di loro ha
fatto la richiesta di co-
stituzione di parte civi-
le, sulla quale il giudice
Valentina Verduci si è
riservata: la prossima
udienza fissata per la
decisione è quella dell’11
g e n n a i o.
E’ il processo per omici-
dio colposo plurimo,
con violazione delle nor-
me sulla sicurezza nel
lavoro, nei confronti, a
vario titolo, di otto per-
sone.
A processo Rossano
Stocco, legale rappre-
sentante dell’A gr i b i o-
fert, che aveva in gestio-
ne la vasca con in liqua-
mi, da dove si è svilup-
pata la nube tossica;
Michele Fiore, di Ferra-
ra, dirigente di fatto
dell’Agribiofert; Mauro
Luise, di Adria, residen-
te in Romania, direttore

tecnico della Coimpo, e
Glenda Luise, la figlia,
ad della società; Gianni
Pagnin di Noventa Pa-
dovana, presidente del
cda della Coimpo; Ales-
sia Pagnin, figlia di
Gianni; Mario Crepaldi,
preposto di fatto alla si-
curezza della Coimpo;
Alberto Albertini di Ve-

nezia, datore di lavoro
del camionista della
“Psc prima”, che tra-
sportava i liquami.
A trovare la morte in
pochi istanti, per le esa-
lazioni dovute agli sca-
richi da un camion nel-
lo stabilimento di Ca’
Emo erano stati il ragio-
niere Nicolò Bellato, 28

anni, di Bellombra, l’o-
peraio Paolo Valesella,
53 anni, di Adria, l’im -
piegato della Coimpo
Marco Berti, 47 anni, di
Sant'Apollinare, il ca-
mionista di Campolon-
go Maggiore (Venezia)
Giuseppe Baldan, 48 an-
ni.
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La Coimpo di Ca’ Emo,
luogo della tragedia
in cui persero la vita
quattro persone

CAVARZERE La mostra

Domenica 11 dicembre
la Collettiva del Fotoclub

C AVA R Z E R E - Ultimi preparativi per la mostra
fotografica che il Fotoclub Cavarzere Bfi sta
allestendo a Palazzo Danielato, la Collettiva 2016
con gli scatti più interessanti dei soci del club
locale.
Domenica 11 dicembre alle 11 il taglio del nastro
della collettiva che sarà visitabile fino a mercoledì
21 dicembre prossimo con orario festivo dalle 10
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e feriale dalle
15.30 alle 19.
Il Fotoclub Cavarzere, che nasce ufficialmente nel
1974 con l’ottava edizione della rassegna fotogra-
fica “Città di Cavarzere”, in quarantadue anni di
attività ha portato avanti un’attività di formazio-
ne per gli appassionati e di promozione della
fotografia che non ha mai smesso, attraverso
iniziative con grandi professionisti dell’obietti -
v o.
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VOLONTARIATO Presentato il calendario 2017 dei domatori di sangue

12 mesi da vivere con la Fidas
ADRIA - La Fidas gioca
d’anticipo e per prima
presenta il calendario del
nuovo anno. “Semplice,
piccolo ma prezioso stru-
mento - osserva la presi-
dente Roberta Paesante -
per parlare di donazione

e solidarietà 365 giorni
all’anno”.
Il calendario è stato idea-
to e realizzato da Paolo
Cominato, che ha curato
anche la realizzazione
degli scatti fotografici e
illustra i diversi momen-
ti della donazione, ac-
compagnando ogni im-
magine con una frase
che racchiude l’alto valo-

re etico e morale del “do -
no”. Gli scatti sono stati
realizzati nel centro tra-
sfusionale dell’ospedale
di Adria, grazie alla di-
sponibilità del commis-
sario straordinario del-
l'Ulss 19 Antonio Fernan-
do Compostella e del pri-
mario del Dimt France-
sco Chiavilli.
Questi i volontari, tutti
giovanissimi donatori di
sangue, che scandiscono
i 12 mesi del 2017: Alessia
Vassalli, Francesca Ros-
si, Francesco Boniolo,
Fabio Zerbin, Mirko Zer-
bin, Gianmarco Ven-
demmiati, Francesca
Lazzarini, Melissa Friga-
to, Marco Moretti, Giulia
Beltrame, Annalisa Ta-
bacchin.
Presenti nelle immagi-
ni, a ritrarre alcune fasi
dell'atto della donazio-
ne, Silvia Galanti del
centro trasfusionale e
Giovanni Frizziero tecni-
co di laboratorio, che im-
personano loro stessi
mentre prestano il pro-
prio servizio in favore dei
d o n at o r i .
“L’inizio di un nuovo an-
no, segna sempre un
momento di gioia e di
fiducia verso il futuro
che ci aspetta - sottoli-
nea Paesante - ci augu-

riamo che il messaggio
della donazione, come
gesto autentico di solida-
rietà presente nel calen-
dario, sia colto da tanti
giovani e giovanissimi,
perché anche chi è am-
malato, possa affrontare
con speranza, il futuro
che lo aspetta. Attraver-
so le immagini dei nostri
giovani donatori, voglia-
mo seminare l’idea che
ciascuno di noi, nel suo
piccolo, può fare qualco-

sa di grande per il prossi-
mo”.
Per avere il calendario
basta rivolgersi nella se-
de dell'associazione nel-
l'ingresso del vecchio
ospedale o chiamare al
numero 0426/23267, op-
pure inviare una mail a
f  i  d a  s  p  o  l e  s  a-
na@gmail.com o fida-
s  g  i  o v a  n  i  p  o l  e  s  a-
ni@gmail.com.

L. I.
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I soci del Fotoclub Cavarzere

■ Il giudice si è riservato
deciderà l’11 gennaio


