
CEREA. Tragediaad Asparetto: l’uomotravolto da unavetturaguidata da unadonna cheabita nella suastessa via

Ciclistainvestitodaun’auto
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Lascena dell’incidente in viaFerramoscheconi soccorsi ei carabinieri diCereasul posto DIENNE FOTO
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È morto sulla strada a poche
centinaia di metri da casa, in-
vestito da un’auto guidata da
unadonna, anch’essa residen-
tenellavia incuiabitava lavit-
tima. Germano Pozzani, que-
sto il nomedel ciclista investi-
to, si stava dirigendo a casa.
L’incidenteèaccaduto ieri,po-
co dopo le 17, in via Ferramo-
sche, la strada che porta da
San Vito ad Asparetto di Ce-
rea, poco prima del cimitero
della frazione. Pozzani, opera-
io,61anni, residentenellavici-
nissimaviaCadabese,stavape-
dalando in direzione di Aspa-
retto. Alle sue spalle viaggia-
va, diretta anch’essa ad Aspa-
retto, una quarantasettenne,
N.M.R, anche lei residente di
via Cadabese, che era alla gui-
dadiunaFiatPuntobianca.
Stando ad una prima rico-

struzione, Pozzani avrebbe
cercato di svoltare a sinistra,
se non addirittura di compie-
re un’inversione sul percorso
equinditornareunpocoindie-
tro: proprio durante questa
manovra si è accorto troppo
tardi che stava arrivando la
Punto.L’automobilistasiètro-
vata il ciclista davanti e non è
riuscitaadevitarlo.
L’investimento è avvenuto

sul lato sinistro della strada,
in un punto piuttosto stretto.
Sulla dinamica esatta sono in
corso gli accertamenti da par-
te dei carabinieri della stazio-

ne di Cerea, che hanno com-
piuto i rilievi in via Ferramo-
sche.Lacircolazionesullastra-
daè rimastabloccataperoltre
un’ora, per permettere ai soc-
corritori di intervenire. Della
gestione dell’emergenza si so-
no occupati i carabinieri, coa-
diuvati dalla polizia locale di
Cerea. Nonostante i tentativi
di rianimare il sessantunen-
ne, compiuti dai medici del
«118», arrivati da Legnago in
ambulanza, per il pensionato
non c’è stato nulla da fare:
troppogravi i traumi riportati
nell’urtocon l’autoenella suc-

cessiva caduta. Sul posto è at-
terrato anche l’elicottero del
Suem, chiamatoper garantire
un trasferimento veloce al
pronto soccorso, ma è riparti-
tovuoto.Aquantorisulta,Poz-
zani è stato centrato in pieno
dalla vettura ed è stato sbalza-
to prima sul cofano e poi con-
tro il parabrezza, che è stato
sfondatodall’urto.
Una volta constatata lamor-

te, il corpo dell’uomo è stato
compostosull’asfaltodoveèri-
masto per qualche decina di
minuti, coperto con un telo
verde, in attesadell’arrivo del-

le onoranze funebri.
A vegliarlo era nel frattempo

arrivato il parroco di Asparet-
to, don Francesco Lonardi.
DonFrancescononsel’èsenti-
ta di parlare della vittima del-
l’incidente - «era un padre di
famiglia», si è limitato a defi-
nirlo - anche perché era preso
dalterribilecompitodiavvisa-
re con il telefonino i familiari
di Pozzani. In particolare, il fi-
glioChristian,cheèstatoilpri-
mo ad arrivare sul luogo del-
l’incidente, prima che il corpo
delpadre fosseportato via•
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LaFidasdiBovolone festeggia
domenica i suoi primi 50 anni
con iniziative volutamente so-
brie: messa, alle 10.55 e, alle
12, pranzo nella sede del cen-
tro contradale Casella, con il
clow Piumino per i bambini.
Quindi, i530tesserativoteran-
no il nuovo direttivo. Saranno
poi assegnati i riconoscimenti
in base agli anni di tessera-
mentoealnumerodidonazio-
ni.
Erail 1964quandoiprimido-

natori si sottoposero ai prelie-
vi su un’ambulanza parcheg-
giata nel cortile della parroc-
chia.Subitodoponacquelase-

zione di Bovolone, in origine
affiliata al Gruppo San Camil-
lo. La volontà e la tenacia dei
promotorihannopermessodi
superareledifficoltàincontra-
tein50anni,alternateademo-
zioniesoddisfazioni.Tra ipro-
motori Ivo Tenchella, primo
presidente; quindi Bertino
Coltro,LanfrancoSassieGian-
carloVenturi.Nel1997ilGrup-
poSanCamillo si è fusoa livel-
loprovincialeconilgruppoSa-
maritanoedilGruppoFrance-
scano,dandovitaallaFidasVe-
rona onlus, alla quale la sezio-
ne ha aderito assumendo l’at-
tualenome.•RO.MA.

BOVOLONE. Domenica festaevotazioni

MezzosecolodiFidas
ediimpegnosolidale

Elisabetta Papa

«Non possiamomollare ades-
so. Oggi più che mai occorre
far capire allaRegione cheè la
popolazione di Castagnaro a
non volere l’incenitore». Co-
me preannunciato quando si
costituì, il Comitatoper il «No

agli inceneritori», schierato
contro il termovalorizzatore a
pollina da 3.300 Kw che la ve-
ronese Agsm vorrebbe realiz-
zare inviaArginedellaValle, a
Menà,nonsi ferma.Emette in
cantiere nuove iniziative. La
prima e la più importante è
unaraccoltafirmedainviarea
Venezia per ribadire l’opposi-
zionedeicittadiniallarealizza-
zionedell’impianto.«L’obietti-
vo», spiega Barbara Bertelli,
presidente del Comitato, «è
che il progetto, già depositato
negli uffici regionali, non ven-

ga approvato. A chiederlo sa-
rannoicittadini:chiunquepo-
trà esprimere il suo dissenso
sottoscrivendo le istanze por-
tate avanti dal Comitato. E
cioè che l’impianto emette so-
stanze altamente tossiche per
la salute e danneggia l’a-
gricoltura, compromettendo
la qualità dei prodotti. Senza
dimenticarecomesiaingiusti-
ficatoaCastagnaroun incene-
ritore alimentato a pollina, vi-
sto che la materia prima deve
essere trasportata da località
che si trovano al di fuori del

territorio comunale».
La raccolta firme si terrà do-

mani, in piazza Alighieri, di
frontealmunicipio,dalle14al-
le19,edomenica16marzo,dal-
le 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
19. A Menà, invece, i gazebo
delcomitato«Noagli inceneri-
tori»sarannopresenti inpiaz-
zasololamattinatadidomeni-
ca,dalle8alle 12.30. I cittadini
firmatari riceverannosia il vo-
lantino nel quale vengono
spiegate le ragioni del «no» a
quellochevienedefinito a tut-
tiglieffetticomeun«inceneri-

tore»,siaunadelletremilacar-
toline donate dall’artista Da-
rio Gambarin con l’immagine
della land art da lui realizzata
nel2010inomaggioalceleber-
rimo«Urlo»delpittorenorve-
geseEdvardMunch.«Oltreal-
la scritta No all’inceneritore -
l’Urlo della terra e dei Casta-
gnaresi, le cartoline», precisa
Bertelli, «riportano il nome
del presidente della Regione
LucaZaiael’indirizzodipalaz-
zo Balbi, in modo che chiun-
quesottoscriveràlasuaadesio-
ne al no del Comitato possa

poi inviare direttamente il
messaggioal governatore».
Intanto, il sindaco Andrea

Trivellato, su incarico del suo
gruppo di maggioranza, ha
giàinoltratoaRegioneeadAg-
sm una lettera «perché il pro-
getto venga abbandonato». Il
testo dovrebbe essere portato
ora a conoscenza delle mino-
ranze consiliari, dei rappre-
sentantidel Comitatodel «No
agli inceneritori» e di tutta la
popolazione,vistocheèinpro-
gramma la sua pubblicazione
nel sitodel Comune.• Inceneritoreapollina

GermanoPozzani

L’incidente
èavvenutoin
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CASTAGNARO. Domanie domenicasipotrà firmarelapetizionedel Comitatoperesprimere ilpropriodissenso all’impianto apollina

FirmeecartolineaVeneziaperil«no»all’inceneritore
«Stabilimento inquinante
e dannoso per le colture
Inoltre, la materia prima
deve essere importata»

GermanoPozzani,61anni,era
insellaaunabicicletta:nell’urto
èstatosbalzatosulparabrezza
Inutili i tentatividirianimarlo

Anche il consiglio comunale
di Sorgà ha approvato
all’unanimitàl’adesionealPat-
to dei sindaci per la riduzione
delleemissionidianidridecar-
bonica(Co2)«anchesearrivia-
mounpo’ inritardo»,hadetto
ilsindacoGiambattistaBazza-
ni il quale ha sottolineato che
si tratta di unaproposta di va-
lore politico e di programma-
zione, delegando il sindaco a
sottoscrivere il patto diretta-
mente con la Comunità euro-
pea. «È la prima volta che ciò
avviene senza intermediari»
haaggiuntoBazzani.
Il patto prevede la riduzione

delle emissioni in atmosfera
del 20 per cento entro il 2020.
Entro un anno il Comune do-
vràdotarsidiunaspeciepiano
regolatore ecologico, il Piano
diazioneper l’energiasosteni-
bile (Paes), che deve censire
tutte le attività produttive e
qualunquealtra fontediemis-
sionidiCo2,quindiancheabi-
tazioni.Perstabilire lapercen-
tuale di riduzione si fa riferi-
mento al 2006 come anno ze-
ro.
Nellastessasedutaèstataap-

provata all’unanimità la dero-
gaalRegolamentoedilizioper
consentire la costruzione di
unacabinaelettricaperunain-
dustriaaBonferraroepermet-
tere ai tecnici Enel di potervi
accedere dalla via pubblica e
non dalla proprietà privata. A
taleproposito l’assessoreai la-
vori pubblici, Mario Sgrenza-
roli, ha proposto di inserire
nel regolamento edilizio l’ob-
bligodicollocarelecabineelet-
triche al servizio della attività
produttivearidossodellepub-
blichevie.•LI.FO.

Paola Bosaro

Blocca con la sua auto i lavori
per il metanodotto della
Snam, intervengono i carabi-
nieri e ne nasce unparapiglia.
Pomeriggio movimentato, ie-
ri, in una corte rurale di Mie-
ga,aiconfini fraAlbaredoeVe-
ronella. Savino Facchin, avi-
coltore e imprenditoreagrico-
lo,haparcheggiato la suaauto
nella strada sterrata di acces-
so al cantiere della «Snam
spa»,chedasettemesistamet-
tendosottosopralacampagna
a sud-est di Albaredo. D’altro
canto, quello che parte da Zi-

mella, attraverserà Veneto e
Lombardia fino ad arrivare a
Cervignano d’Adda, sarà uno
deigasdottipiùimportantid’I-
talia. Impossibilitato a lavora-
re dalla presenza dell’auto di
Facchin, il capocantiereSnam
ha avvertito carabinieri e vigi-
li del fuoco, che hanno prova-
to in tutti i modi a convincere
l’uomo a scendere dal veicolo.
L’allevatore non sentiva ragio-
ni. Convinto che i lavori siano
abusivi,nonintendepermette-
re ai mezzi di transitare sul
tratto di strada vicinale di sua
proprietà. Dopo alcune ore di
confronto acceso, le forze del-
l’ordinehannoforzatolaserra-

tura, costringendolo aduscire
dall’auto. Nel trambusto, un
carabiniere si è feritoadundi-
to.Èstatoquindidispostoilse-
questrodelmezzo;quindiFac-
chin è stato portato in caser-
maaRonco,dov’èstatodenun-
ciato. Durante il viaggio verso
Ronco, l’uomoera fuori di sé e
gridava: «Mi stanno seque-
strando,mi accompagnano in
casermacomefossiunassassi-
no,miaccusano ingiustamen-
te».
Nonè laprimavolta cheFac-

chin tenta di fermare i lavori.
A fine gennaio interruppe il
transito sulla via posteggian-
dountrattoreeun’auto. Inter-

vennero carabinieri ed agenti
dipolizia locale,manonerano
riuscitiapersuaderloasposta-
reiveicoliedanchealloraglie-
liavevanosequestrati.Eviden-
tementenonèbastato.
A quanto pare, la Snam

avrebbechiesto il permessodi
passaresullastradasoloalvici-
nodicasadiFacchin, ignoran-
do che apparteneva per 200
metri anche all’allevatore.
Quandociò è emerso, c’è stato
untentativodi trattativa tra la
società e l’imprenditore, però
nonèstatoraggiuntoalcunac-
cordo.«Iononhodato loroal-
cun permesso di passaggio»,
insiste Facchin. «È un proget-

toillegittimo».Nelcampocon-
finante con la casa di Facchin,
la Snamha realizzato una val-
voladiintercettazionecheinti-
morisce l’uomo.«Questacabi-
na, a pochi metri dal mio alle-
vamento di polli, mette a re-
pentaglio me e la mia attivi-
tà»,diceFacchin,«nellaquale
utilizziamofiammelibereepo-
tremmo rischiare di saltare
per aria». D’altro avviso i vici-
ni che si sono informati con il
capocantiereesonostatirassi-
curati che non vi sarà rilascio
di gas metano in atmosfera.
Pur di continuare le opere, la
Snamhaoraapertounaviaal-
ternativaper i campi.•

VERONELLA. Bracciodiferro ieriaMiegatra un avicoltoree carabinieri;sequestratoun mezzo eferito un militare

Bloccaconl’autoilavoridellaSnam

Come da tradizione, i ronche-
sanisi rimboccano lemaniche
prima dell’arrivo della prima-
vera, per pulire e rendere più
bello il territorio. La possibili-
tà di fare ciò è concessa a tutti
grazie alla «Giornata ecologi-
ca ronchesana», organizzata
per domani all’assessorato ad
AmbienteedAttivitàprodutti-
ve del Comune e dal Comitato
ecologico con associazioni e
gruppidivolontariatodelpae-
se.
Il ritrovo è fissato alle 14, in

piazza Caduti di Nassiriya do-
veverrannodistribuiti i sacchi
peririfiutie iguantida lavoro.
I partecipanti debbono indos-
sareilgiletcatarifrangente,co-
me quello in dotazione sulle
auto, permotivi di sicurezza.
Ogni squadra di «spazzini»

avrà al seguito un forgone co-
munale o un camioncino pri-
vato, per raccogliere l’immon-
dizia e portarla all’isola ecolo-
gica di Canton. «Verranno or-
ganizzate 7 o 8 squadre che si
occuperanno di raccogliere i
rifiuti abbandonati lungo l’ar-
gine dell’Adige», spiega l’as-
sessoreall’Ambiente,ElisaLe-
onardi, «nonché sugli argini e
le rive degli scoli minori. Tutti
i cittadini sono invitati apren-
dereparte all’iniziativa».
Per pulire per bene l’argine

dell’Adige, utilizzato come pi-
sta ciclabile e pedonale, ver-
ranno formate tre squadre
che puliranno, rispettivamen-
te, ad Albaro, nel capoluogo e
aTombazosana.Leoperazioni
di raccoltadei rifiuti si conclu-
deranno alle 17.30. Dopo di
cheinbaita,glialpiniprepare-
ranno il ristoro finale per tutti
i partecipanti.•Z.M.
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