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CAVARZERE Adino Gobbi lotta all’ospedale civile di Rovigo, ricoverato in rianimazione

Scontro in bici, 74enne in fin di vita
Era in sella alla sua due ruote quando venerdì alle 20 un’auto non vedendolo lo ha centrato

Ketty Areddia

C AVA R Z E R E - E’ gravissi -
mo e lotta tra la vita e la
morte Adino Gobbi, un
74enne di Cavarzere che
venerdì sera, in sella alla
sua bicicletta è stato pro-
tagonista di un terribile
schianto all’incrocio tra
via Circonvallazione e via
Roma quasi di fronte alla
stazione degli autobus.
Erano le 20 quando
un’auto, una Lancia K,
guidata da un cavarzera-
no di 75 anni, con a fianco
la moglie, stava percor-
rendo via Circonvallazio-
ne. Adino Gobbi, invece,
stava attraversando la
strada da via Roma, lo
scontro è stato violentissi-
m o.
Adino Gobbi è finito sul
parabrezza anteriore del-
l’auto e poi a terra.
Le sue condizioni sono ap-
parse subito gravissime, e
immediati sono stati i
soccorsi. L’uomo alla gui-
da dell’automobile con la
moglie hanno subito
chiamato il pronto soccor-
so lanciando preoccupati
l’allarme.
Sul posto è giunto il Suem
dell’Ulss 5 e l’uomo è stato
ricoverato d’urgenza all’o-
spedale civile di Rovigo,
dove si trova tuttora rico-
verato in gravissime con-
dizioni e in prognosi ri-
servata con un politrau-
ma.
A eseguire i rilievi dell’in -

cidente i carabinieri della
stazione di Cavarzere, che
con tutta probabilità han-
no acquisito i fotogrammi
della videocamera di sor-
veglianza della zona. In
supporto della pattuglia
locale anche i carabinieri
di Chioggia, che hanno
eseguito l’alcol test al con-
ducente dell’a u t o.
La bicicletta era senza luci
che potessero segnalarla,
mentre pare che il ciclista
sia stato tamponato dalla
macchina che non ha vi-
sto la bicicletta. Nell’im -

patto con il cofano del-
l’automobile, Gobbi ha
incrinato il parabrezza
della Lancia K, un vecchio
m o d e l l o.
L’anziano abita vicino al
luogo dell’incidente e non
è ancora chiaro se si stesse
recando a casa o in piazza,
dove ama trascorrere par-
te del suo tempo, chiac-
chierando di sport e leg-
gendo il giornale. Molto
conosciuto a Cavarzere,
Adino è vedovo ed è un
tifoso accanito del Mi-
lan.

I primi rilievi sul tasso
alcolemico del conducen-
te dell’auto hanno dato
esito negativo. I carabi-
nieri della stazione di Ca-
varzere hanno sequestra-
to sia il mezzo che la bici-
cletta, mettendoli a di-
sposizione dell’au t or it à
giudiziaria di Venezia.
In tanti pregano per la
vita di Adino Gobbi, una
di quelle persone che vivo-
no il paese e lo fanno
vivere con la sua vivacità e
ver ve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incrocio in cui è avvenuto l’impatto tra la Lancia K e la bicicletta, a Cavarzere

CAVARZERE L’assessore

Il bilancio dei Fontolan
“Stagione di prosa ok”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - A qualche settimana dalla conclusione, con
l’ennesimo tutto esaurito, della stagione di prosa del
Teatro Tullio di Cavarzere, l’assessore alla cultura Paolo
Fontolan traccia un bilancio della manifestazione, evi-
denziandone la grande partecipazione di pubblico a tutti
gli spettacoli. Il mattatore dell’ultimo appuntamento è
stato il Mago Forest, un grande nome noto al grande
pubblico, anche giovanile, per le sue apparizioni televisi-
ve, che ha riscosso un grande e meritato successo con il
suo brillante spettacolo “Motel Forest”. A novembre era
stato un altro grande nome dello spettacolo italiano ad
aprire “col botto” la stagione, ovvero Silvio Orlando con il
suggestivo dramma “Lacci”. “La nostra stagione di prosa
- commenta l’assessore Fontolan - ha ottenuto anche
quest’anno un notevole successo proponendo appunta-
menti di genere diverso, in grado di soddisfare tutti i gusti
e che hanno attratto al Serafin un pubblico numeroso a
tutti gli appuntamenti e formato non solo da cavarzera-
ni”. Si è infatti spaziato dall’operetta al cabaret, dalla
commedia dialettale ai classici goldoniani alla commedia
brillante. Sul palcoscenico si sono alternati grandi nomi
del teatro italiano come i già citati Silvio Orlando e Mago
Forest, compagnie di gran pregio che sono ormai di casa
al Serafin come la Teatro musica Novecento che ha
presentato l’operetta “La duchessa del Bal Tabarin” e il
duo comico Carlo & Giorgio, compagnie emergenti ma già
di gran successo come la Stivalaccio teatro, Guascone
teatro e Teatro dei pazzi. “Siamo pienamente soddisfatti -
chiosa l’assessore - del buon esito di questa stagione di

prosa che il nostro pubblico ha molto gradito. Ringrazio
quanti ne hanno reso possibile la realizzazione, a comin-
ciare da ArteVen che ne ha curato l’organizzazione. Un
grazie poi va ad Adriatic Lng che sempre sostiene con
generosità le nostre attività culturali”.
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ADRIA Domenica delle Palme e apertura delle Quarantore

Il vescovo benedice l’u l i vo

ADRIA-FIORI D'ARANCIO Matrimonio civile celebrato dal sindaco

Bobo sposa Loredana e Fabrizio

Il vescovo Pierantonoio

Il sindaco Babujani tra gli sposi

ADRIA - Si celebra oggi la domenica delle
Palme che introduce alla Settimana San-
ta che si completerà domenica con la
Pasqua di Risurrezione. Alle 9 benedizio-
ne dell’ulivo alla Grotta di Lourdes con
bambini, ragazzi e giovani, poi la messa
delle 9.15; alle 10.30 benedizione delle
Palme nella chiesa di San Giovani per poi
accedere in processione in Cattedrale. Il
rito sarà presieduto dal vescovo Pieranto-
nio, il quale, al termine della cerimonia,
si intratterrà con i fidanzati che hanno
seguito il corso di preparazione al matri-
monio cristiano e consegnerà l'attestato
di partecipazione. Alle 16, apertura della

solenne adorazione eucaristica delle
Quarantore, a seguire i vespri e la messa
vespertina delle 19. Lunedì e martedì
sono dedicati alle Quarantore: al termine
della messa delle 7.30 l'esposizione del
Santissimo, fino alle 18 con l’adorazione
comunitaria e la messa delle 18.30. Mer-
coledì si inizia alle 7.30 e alle 10.30 solen-
ne adorazione eucaristica di chiusura
delle Quarantore; messa vespertina alle
18.30; in questi tre giorni viene soppressa
la messa delle 9. Alle 21 di mercoledì
celebrazione comunitaria della peniten-
za con il vescovo Pierantonio e tutti i
sacerdoti della vicaria Adria-Ariano. Gio-

vedì si entra nel triduo pasquale. Per
tutta la settimana i sacerdoti saranno a
disposizione per le confessioni negli orari
di apertura della chiesa. Nei giorni scorsi
è stato distribuito il periodico “La Catte-
drale”con il programma dettagliato della
Settimana Santa e del periodo Pasquale,
oltre ad altre informazioni sulle attività
parrocchiali e il programma del grest e
dei campiscuola. Inoltre, viene pubblica-
ta l’anagrafe parrocchiale del primo tri-
mestre con battesimi, defunti e matri-
moni.

L. I.
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ADRIA - Fiori d’arancio ieri mat-
tina a Palazzo Tassoni per il
matrimonio di Loredana Mari-
nela Catrina con Fabrizio Pavan.
Quest’ultimo svolge l’attività di
idraulico in proprio, con l’azien -
da in viale Risorgimento, molto
conosciuto in città e nei dintorni
per professionalità, serietà e la
bonarietà del carattere, quello
che comunemente viene defini-
to “un pezzo di pane”; la moglie
è impegnata nelle faccende di
casa. I due si frequentano da
una decina d’anni e adesso han-

no voluto coronare il loro sogno
d’amore. A celebrare il rito civile
è stato il sindaco Massimo Bar-
bujani che per pochi minuti ha
abbandonato l’aula consiliare,
consentendo a tutti la pausa
caffè. La cerimonia si è svolta
nell’ufficio del primo cittadino
adeguatamente preparata per
l’evento alla presenza dei testi-
moni Simona Fusetti e Sergio
Mantovani, oltre alla funziona-
ria di stato civile. Al termine
degli atti ufficiali, Barbujani si è
complimentato con gli sposi au-

gurando “una felice vita matri-
moniale ricca di soddisfazioni” e
ricordando “la sua lunga amici-
zia con Fabrizio e per questo non
potevo mancare a questo appun-
tamento”.
Quindi foto di gruppo davanti al
ritratto di Luigi Groto. Gli sposi,
con testimoni e qualche amico e
parente, hanno proseguito la fe-
sta nella tranquillità del Delta a
ridosso della sacca di Scardova-
ri.

L. I.
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