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LA TRAGEDIA Terribile schianto l’altra sera sulla regionale, vicino al ponte sul Canale dei Cuori

Con l’auto sotto un tir, muore schiacciata
Vittima Michela Zagato, cavarzerana di 29 anni: grave anche l’autista del mezzo pesante

C AVA R Z E R E

Cittadella, la Ctrp sabato
festeggia i tre anni

Il bilancio di Ferro per la giornata di Legambiente tra Mazzorno e Bottrighe

Puliamo il mondo: trovato amianto

ADRIA Oggi una messa per ricordare lo scomparso titolare

Crepaldi, la tradizione continua

■ Ispezioni anche
all’ex zuccherificio

La vittima Michela Zagato

ADRIA - Nella quiete della campa-
gna adriese, a ridosso della sponda
destra del Canalbianco su cui scorre
lo stretto nastro d’asfalto della stra-
da arginale Ca’ Garzoni, che collega
a sud della città ponte Chieppara
alla conca di Baricetta, si incontra
La Salute, uno dei primi agrituri-
smo del Polesine. Sorta 17 anni fa
per lo spiccato spirito di iniziativa e
la lungimiranza del perito agrario
Marco Crepaldi, prematuramente
scomparso lo scorso anno all’età di
45 anni, la struttura continua ad
offrire grande capacità professiona-

le, accoglienza, cortesia ed ospitali-
tà. L’agriturismo La Salute è ora
gestito dalla moglie di Marco, Paola
Zago e dal figlio Fabio Crepaldi il
quale, pur essendosi brillantemen-
te diplomato perito industriale lo
scorso luglio, prosegue con passione
e dedizione l’attività imprenditoria-
le del padre, mentre il fratello mi-
nore Stefano si dedica allo studio. In
cucina, a preparare con cura e sa-
pienza piatti della tradizione casa-
linga adriese, insieme con la nuora
Paola c’è la madre, signora Marcella
Sega, che delizia i sempre più nu-

merosi clienti ed estimatori con al-
cune prelibate ricette di primi, se-
condi di carne, contorni e dolci. La
stima ed il ricordo del compianto
Marco Crepaldi sono ancora fortissi-
mi in città, in particolare tra i soci
ed i colleghi della Coldiretti del
mandamento adriese, associazione
nella quale ha lavorato per 20 anni,
che oggi alle 18,30, nel primo anni-
versario della scomparsa, con i suoi
familiari potranno assistere alla ce-
lebrazione di una cerimonia religio-
sa in suffragio nella basilica Santa
Maria Assunta della Tomba. L’agriturismo La Salute

CAVARZERE – Uno scontro
frontale, terribile . Una vi-
ta spezzata l’altra sera, a 29
anni. E’ il caos: l’automo -
bile finisce sotto le ruote di
un tir che la trascina per
centinaia di metri fino a
lasciarla sulla scarpata,
per poi cappottare, finen-
do anch’esso fuori strada,
poche decine di metri più
avanti. Vittima la condu-
cente dell’auto, una Opel
Corsa bianca, Michela Za-
gato, 29 anni, residente a
C ava r z e r e .
Non ce l’ha fatta la giova-
ne, nonostante il tempe-
stivo intervento della
squadra di pronto soccorso
mobile di Piove di Sacco e
dell’elisoccorso di Padova.
Il conducente del tir, F.
M., 38enne di Pozzonovo,
è stato invece ricoverato
all’ospedale di Padova,
avendo riportato ferite alla
schiena, ma non sembra
essere in pericolo di vita.
La dinamica dell’inciden -
te, per accertare le respon-
sabilità, è ancora al vaglio
della polizia stradale di
Piove di Sacco, intervenu-
ta sul posto con una squa-
dra dei vigili del fuoco di
Cavarzere e di Rovigo, i
carabinieri e la polizia mu-
nicipale di Cavazere.
Stando ai primi rilievi,
sembra che il tir stesse
procedendo in direzione
Cavarzere, sulla strada re-
gionale 516, la Piovese. Il
mezzo della vittima, inve-
ce, in direzione opposta.
Lo schianto, frontale, è av-
venuto prima del ponte sul

Canale dei Cuori, a quattro
chilometri circa da Cavar-
zere.
Secondo la polizia stradale
di Piove di Sacco, Michela
Zagato era ancora viva
all’arrivo dei soccorsi. Ma

anche ai medici le condi-
zioni sono apparse subito
disperate, tant’è che an-
c h e  g i à  a l l ’ i n  t e r n o
de ll ’ambulanza attrezza-
ta, è stato fatto di tutto per
cercare di salvare la 29en-

ne.
Michela lascia il papà Lu-
ciano, la mamma Arian-
na, la sorella maggiore
Barbara e il fratello minore
R o b e r t o.

L. C.

Alcune immagini del terribile incidente mortale dell’altra notte sulla Piovese

CAVARZERE - La Comu-
nità terapeutica riabili-
tativa protetta per il di-
sagio mentale (Ctrp) del-
la Cittadella socio-sani-
taria di Cavarzere cele-
bra tra pochi giorni il
suo terzo anniversario.
La cerimonia, prevista
per sabato 4 ottobre dalle
11 nella sede in via Naza-
rio Sauro, si aprirà con la
benedizione della strut-
tura da parte di monsi-
gnor Fabrizio Fornaro e
continuerà con le testi-
monianze di alcuni fa-
miliari e degli operatori
della comunità. Oltre al-
la responsabile della
Ctrp, la psicologa Fran-
cesca Checchin, e a un
rappresentante della
Cittadella socio-sanita-
ria, la dottoressa Laura
Tardivo, saranno pre-
senti alla celebrazione
anche il direttore dei ser-
vizi sociali dell'Ulss 14, il
dottor Stefano Vianello,
il facente funzioni del
Dipartimento di salute
mentale dell'Ulss 14, la
dottoressa Marisa Mar-
cato, il sindaco di Cavar-
zere Pier Luigi Parisotto
insieme all'assessore al-
la sanità Alcide Crepal-
di. “Tre anni fa si è aper-
ta la Ctrp – dice la dotto-
ressa Checchin – con la
cerimonia di oggi vo-
gliamo ricordare quanto
siano necessarie struttu-
re come questa nel terri-
torio in quanto utili ed
efficaci per il reinseri-
mento di persone con di-
sabilità psichiatriche
nel mondo della quoti-
dianità e del lavoro”.
Dopo la cerimonia uffi-
ciale, la giornata prose-
guirà con un momento
di convivialità tra i fami-
liari, gli ospiti della
struttura e gli operato-
ri.
La Comunità terapeuti-
ca riabilitativa protetta è
una struttura residen-
ziale con funzione riabi-
litativa psichiatrica sor-

ta nella palazzina che un
tempo ospitava la psi-
chiatria. Dopo il restau-
ro, la struttura offre agli
ospiti un ottimo livello
di confort alberghiero
grazie alle stanze allesti-
te ciascuna con due posti
letto e il bagno riservato.
All'ingresso c'è un am-
pio soggiorno con adia-
cente lo spazio dedicato
alla cucina. La struttura
è dotata poi di laborato-
ri, piccoli salottini e
stanze per i colloqui in-
dividuali e di gruppo. Al-
l'esterno, un ampio
giardino. Le attività ria-
bilitative svolte sono so-
prattutto di tipo “grup -
pa le ” e hanno per la
maggior parte una va-
lenza terapeutica, socia-
lizzante, ricreativa e cul-
turale, pur mantenendo
anche una funzione di
supporto. Nel dettaglio,
le attività comprendo-
no: attività espressive
(arteterapia, psicodram-
ma, cineforum, musi-
coterapia, gruppo lettu-
ra, gruppo verbale, ecce-
tera) che si propongono
di aiutare le persone ad
esprimere i propri vissu-
ti, pensieri ed emozioni
attraverso la mediazione
di uno strumento; atti-
vità pratico-manuali (la-
boratori di pittura, cera-
mica, cucina, cucito, ec-
cetera) finalizzate al re-
cupero delle capacità
manuali ed al loro affi-
namento; attività riso-
cializzanti (attività spor-
tive, di espressività cor-
porea, gite, escursioni,
eccetera) con la pro-
grammazione di espe-
rienze da realizzarsi
esternamente alla co-
munità, finalizzate sia a
promuovere la capacità
di instaurare relazioni di
amicizia e conoscenza
reciproca sia ad inserire
la riabilitazione in una
dimensione di normali-
tà da vivere nel contesto
sociale.

ADRIA - L’assessore all’ambiente
Ferro manda una comunicazione al-
la cittadinanza dopo le giornate di
Puliamo il mondo, la campagna di
raccolta rifiuti realizzata da Legam-
biente che ad Adria ha impegnato i
volontari nella golena del Po, tra
Mazzorno e Bottrighe.
Qui sono infatti stati ritrovati quan-
titativi notevoli di rifiuti, tra cui il
pericoloso amianto.
“Ringrazio i volontari dell’associa -
zione appena nata del lavoro svolto
nel pulire quel sito - fa sapere l’asses -
sore all’ambiente di Palazzo Tassoni -

Per l’amianto ho provveduto a infor-
mare Ecogest, che provvederà, come
di consueto, alla bonifica. Colgo l’oc -
casione per ricordare ai cittadini che
la Provincia di Rovigo promuove la
’regolamentazione e gestione unita-
ria dei prodotti contenenti amianto’,
esclusi quelli friabili, rendendo più
semplici gli atti amministrativi dei

produttori. Lo sportello Punto
amianto è al servizio dei cittadini. E’
previsto un prezzo agevolato per chi
vuole rimuovere l’amianto dalla pro-
pria abitazione. La superficie massi-
ma per avere le agevolazioni previste
è 75 mq. Per maggiori informazioni
fare riferimento al numero 0425
386818. Informo inoltre che polizia
locale e il personale dell’ufficio am-
biente hanno ispezionato le vasche
dell’ex zuccherificio di Bottrighe per
verificare eventuali manomissioni
del luogo. Nulla è risultato”.

A. B.


