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CAVARZERE L’incidente è avvenuto a Boscofondi sulla strada che porta a Pettorazza

Schianto di Pasqua, cinque feriti
Nello scontro sono rimaste coinvolte una Peugeot station wagon e una Ford Fiesta
CAVARZERE - Terribile
incidente il giorno di
Pasqua all’incrocio tra
la provinciale 29 e la
provinciale 30 tra Pettorazza e Cavarzere con
cinque feriti, due dei
quali molto gravi.
Un impatto tremendo
che ha poi causato la
formazione di rallentamenti e code sulla strada.
E’ successo tutto intorno alle 17.30 di domenica scorsa, in località Boscofondi, lungo la strada che da Cavarzere porta a Pettorazza, all’altezza dello svincolo per
località Giaron. Si tratta
di un incrocio piuttosto
pericoloso perché proprio nei pressi di una
curva. La visibilità
quindi, non è perfetta,
e spesso l’auto che prende quella curva a velocità troppo sostenuta è
spinta fuori traiettoria e
rischia di sbandare.
Nello scontro di domenica sono rimaste coinvolte due auto, una Peugeot station wagon e
una Ford Fiesta. Le cause dello scontro non sono ancora state definite
con precisione, l’incidente ancora al vaglio
della Polizia stradale accorsa sul posto insieme
a tre ambulanze e due
unità dei Vigili del fuoco.
Lo schianto è stato co-

L’incidente del giorno di Pasqua
sulla Cavarzere-Pettorazza
munque violentissimo,
tanto che le due auto
hanno riportato gravi
danni.
A bordo della Peugeot
c’erano tre persone, due
delle quali rimaste ferite in maniera grave.
Una, peraltro, estratta
dall’abitacolo dell’auto,
ridotto un insieme di
lamiere accartocciate,
da un residente della zona, accorso fuori casa
dopo aver sentito il botto fortissimo dell’incidente. L’uomo non ha
perso tempo e mentre i
soccorsi si stavano precipitando sulla strada
ha cercato di aprire la
portiera dell’auto rima-

■ Due
persone
hanno
riportato
conseguenze
gravi

sta sconvolta dall’impatto.
L’altro passeggero della
Peugeot e i due della

Fiesta hanno riportato
ferite più leggere. Tutti
sono stati portati all’ospedale di Rovigo. Ieri la

persona rimasta ferita
in condizioni serie doveva essere sottoposta ad
un intervento chirurgi-

co. Non era comunque
stato definito in pericolo di vita.
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POLITEAMA Oggi e domani il film che ha appena vinto sei Oscar

Due serate con “La la land”

Al Politeama arriva “La la land”

ADRIA - Il Circolo del cinema porta in
città il film dominatore dei recenti
premi oscar: “La la land” del regista
Damien Chazelle; tra i protagonisti
Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko,
Sonoya Mizuno. Il film ha conquistato
ben sei Oscar alla recente kermesse di
Los Angeles. Tuttavia si è imposto per
la miglior regia con Damien Chazelle,
attrice con Emma Stone, fotografia
con Linus Sandgren, colonna sonora
originale con Justin Hurwitz, canzone
“City of stars” di Justin Hurwitz, Benj
Pasek e Justin Paul, scenografia con

Sandy Reynolds-Wasco e David Wasco. Mentre aveva già in bacheca la
Coppa Volpi vinta a Venezia 2016 oltre
a tanti altri prestigiosi premi di livello
internazionale. La prima proiezione
nell'ambito della rassegna “Ruggiti
dalla laguna” si è svolta ieri sera al
Politeama; quindi si prosegue questa
sera alle 21.30 e domani alle 16.30.
La vicenda è ambientata a Los Angeles
dove Mia sogna di recitare ma intanto
serve caffè e cappuccini alle star mentre passa da un provino all'altro. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar

in cui nessuno si interessa a ciò che
propone. I due si scontrano e si incontrano fino a quando nasce un rapporto
che è cementato anche dalla comune
volontà di realizzare i propri sogni e
quindi dal sostegno reciproco. “Chazelle - si legge in una nota del Politeama - ha 31 anni e dimostra di saper
innervare quella che poteva risultare
una semplice esibizione di conoscenze
filologicamente corrette, con un senso dello scorrere del tempo da anziano
saggio”.
L. I.

CIPRIANI Prima esperienza pratica al banchetto del Kiwanis

Esordio dei ragazzi-accoglienza
ADRIA - Esordio sul campo di lavoro,
prima ancora di intraprendere l’indirizzo di studio: così gli studenti del
biennio dell’alberghiero “Cipriani”
intenzionati a seguire, dal prossimo
anno, l’indirizzo accoglienza/turistico, hanno avuto un primo “assaggio”
di quella che sarà la loro professionale
futura. La prima volta è avvenuta in
occasione del banchetto del Kiwanis
che per il terzo anno si è svolto proprio
all'alberghiero.
I ragazzi sono stati coordinati dalla
docente Nicole Franzoso e sono stati
supportati dai colleghi più esperti, in

particolare quelli di 4^C sala che con
molta professionalità hanno gestito il
servizio in tavola, guidati dal professor Gian Piero Manca, quindi i ragazzi
di 5^E e 4^G seguiti dai docenti Stefano Contro e Alessandro Finessi, che
hanno saputo allietare i delicati fini
degli ospiti con uno sfizioso menu.
“L’esperienza è stata entusiasmante
ed emozionante - riferisce l’insegnate
- Momento di particolare soddisfazione è stato il sincero ringraziamento
arrivato dal rappresentante dell'associazione che ha elogiato i ragazzi per
impegno e professionalità, auguran-

do loro un proficuo percorso scolastico
e un futuro professionale ricco di soddisfazioni, oltre a ringraziare l’istituto per l’ospitalità. Questi ragazzi aggiunge la docente - si preparano ad
affrontare, a partire dal prossimo anno scolastico, la specializzazione in
accoglienza/turistico che li impegnerà nel prossimo triennio, pertanto un
primo approccio pratico è stato senza
dubbio significativo per una maggiore consapevolezza della professione
che si vuole intraprendere”.
L. I.
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Alcuni studenti dell’Alberghiero
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