
Noncel’hafattaEnzoPaviani, il
pensionato84ennediCa’degli
Oppischiantatosiloscorso14
novembrealvolantedellasua
autocontroilguardraildella
Transpolesana,all’altezza
dell’uscitadiLegnagonord.Le
gravilesioniriportate
nell’impattosonorisultate
infattifataliall’anzianocheha
lottatoper10giornitralavita
elamorte.L’uomo,originariodi
PoggioRusco(Mantova),che
abitavadamoltianninella
frazionediOppeanodoveera
conosciutoperlasuaattivitàdi
espertonelsettoredella
frutticoltura,hacessatodi
viveremartedìpomeriggionel
repartodiRianimazione
dell’ospedalediBorgoTrento.
Malgradoidisperatitentativi
deimedicidelnosocomio
veronese,lecondizionidi
salutedell’anzianosisono
progressivamenteaggravate,
allontanandoquellaripresache
inunprimomomentoera
sembratapossibileaisuoi

soccorritoriallertatidaun
automobilistachetransitavaalle
spalledell’84enneecheaveva
assistitoall’incidente.Delresto,
l’impattodellaOpelMeriva,sulla
qualequelgiornoviaggiavail
pensionato,controlacuspideche
separalacarreggiatadall’uscita
dellasuperstrada,erastato
violentissimo.Elamacchina,dopo
essersigiratasusestessa,siera
ridottaadunammassodi lamiere.
Tuttavia, l’uomo,chepercorrevala
«434»indirezionediVeronapoco
dopol’oradipranzo,nonaveva
maipersoconoscenzaeaveva
rispostoalledomandedel
personaledel118intervenutosul
postoconunapattugliadel
distaccamentolegnaghesedella
Poliziastradale, ivigilidelfuocoe
lapolizialocaleimpegnataa
regolareiltrafficodurantele
operazionidisoccorso.Pavianiera
statoquinditrasferito,abordo
dell’elicotterodiVerona
Emergenza,aBorgoTrento
dov’erastatopoiricoveratoin
prognosiriservata. STE.NI.
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Anziano
sbandainauto
efinisce
inospedale

Il collegio docenti dell'Ipsia
GiorgidiBovolonesi terràog-
gi,per laprimavolta, invideo-
conferenza. Alle 14.30, i do-
centi della succursale situata
in piazzale AldoMoro segui-
ranno in diretta streaming la
dirigente scolastica Maria-
paola Ceccato, che nella sede
centrale di Verona presiede-
rà il collegio.Pergli insegnan-
ti ci sarà lapossibilitàdi senti-
re gli interventi dei colleghi,
di prendere la parola e di vo-
tare.Si trattadiunapossibili-
tà introdottadi recentenel re-
golamento internodell’istitu-
to recependo le ultime inno-
vazioni in tema di snellimen-
todellapubblicaamministra-
zione. Tuttavia, sarà unamo-
dalità alla quale si ricorrerà
per sedute urgenti e brevi
dell'organo collegiale, come
quella convocata oggi per ap-
provare un progetto da pre-
sentare in Regione al fine di
ottenere contributi. I docenti
che insegnano a Bovolone
nondovrannoperciò spostar-
si inautoaVeronaperappro-
vare un unico punto all'ordi-
ne del giorno.
La sede cittadina dell'Ipsia

«Giorgi», aperta nel 2001
con il solo corso triennale, è
cresciuta da quando accoglie

il corso completo di cinque
anni come numero di alunni
e, di conseguenza, di inse-
gnanti. Anche gli spazi occu-
pati sono aumentati. A parti-
redaquest'anno, la succursa-
le si è allargata e gode infatti
di nuove aule usate in passa-
to dalla scuola di ebanisteria
prima della sua chiusura e
messe a disposizione dal Co-
mune, proprietario dell'im-
mobile. «Abbiamo conces-
so», riferisceNadiaCortiana,
assessore all’Istruzione, «un
grande saloneutilizzabile co-
meauditorium,un'aulaalpri-
mo piano oltre all'ufficio
all'entrataper ilpersonaleau-
siliario». •RO.MA.

BOVOLONE.Novitàall’Ipsia«GiovanniGiorgi»

Ilcollegiodocenti?
Orasisvolgerà
invideoconferenza
Oggisiterràlaprimariunione
indirettastreamingconVerona

RiccardoMirandola

Grave incidentesul lavoro, ie-
rimattina, aNogara, all’inter-
no dell’area di servizio della
«Esso» di via Pioppone, lun-
go la Regionale 10 che colle-
ga il paese con Bonferraro.
C.R., un operaio di 42 anni,
residente aCasaleone, è stato
investito dal mezzo della dit-
ta di spurghi civili ed indu-
striali per la quale lavora.
Nell’impatto con il camion,
l’uomoè rimasto gravemente
ferito riportando lesioni alle
gambe e al bacino.
Erano da poco passate le

7.30 quando il mezzo
dell’azienda «Zanetti auto-
spurghi» si stava dirigendo
verso un pozzo situato
nell’area del distributore per
recuperare i liquami che vi
erano contenuti. Durante la
manovra di avvicinamento il
conducente non si è accorto
che dietro al camion si trova-
va il collega e lo ha investito
inpieno.L’operaioè stato tra-
volto dalle ruote posteriori
che gli hanno schiacciato il
corpo all’altezza delle gambe
edelbacino.Anulla sono ser-

vite le urla disperate delmal-
capitato 42enne, che ha cer-
cato di avvertire il collega di
fermarsi prima di venire tra-
volto. Purtroppo, il rumore
del motore ha coperto le sue
grida e il mezzo ha investito
l’uomo sotto gli occhi atterri-
ti dei gestori della stazione di
servizio.
In pochissimi istanti è stato

allertato il 118 che ha inviato
sul posto l’ambulanza del
Punto sanità presente all’ex
ospedale «Stellini» di Noga-
ra ed un’auto medica. Tutta-
via,dopo iprimiaccertamen-
ti, i soccorritori hanno capito
che il ferito, pur non avendo
mai perso conoscenza, era in
condizioni piuttosto serie.
Pertanto hanno ritenuto op-
portuno chiedere l’interven-
to dell’elisoccorso di Verona
Emergenza. L’operaio è stato
medicatoegli sonostati som-
ministrati antidolorifici per
attenuare i fortissimi dolori
che accusava all’addome eal-
le gambe. Il personale medi-
co del 118 temeva anche che i
traumiriportatiavesseropro-
vocatodelle lesioni interne ta-
li damettere in pericolo la vi-
ta del 42enne.

Nel frattempo, era stato av-
visato anche il personale del
Pronto soccorso dell’ospeda-
le Maggiore di Borgo Trento
affinchè fosseprontoadacco-
gliere subito il ferito al suoar-
rivoaVerona inmododa sot-
toporlo ad una serie di accer-
tamenti clinici urgenti. Tutto
ciòper scongiurare lapresen-
za di lesioni ad organi inter-
ni. L’operaio, seppur in gravi
condizioni, non sarebbe co-
munque in pericolo di vita.
Sul luogo dell’incidente sono
intervenuti i carabinieri di
Bovolone e il personale del
Servizio prevenzione igiene e
sicurezzanegli ambientidi la-
voro (Spisal) dell’Ulss 21 di
Legnago per accertare la di-
namica di quanto era succes-

so poco prima nel parcheg-
gio del distributore. I tecnici
della ditta di autospurghi so-
no specializzati a svolgere il
tipodi interventi che ierimat-
tina stavano eseguendo
all’«Esso» di Nogara. Si trat-
tava di manovre effettuate
centinaia di volte ma una di-
sattenzionee il rumoresareb-
bero stati tra le cause princi-
pali dell’investimento.
«Sono scosso per quello che

èsuccesso», confidaRudyBo-
rin, gestore del distributore
di benzina di via Pioppone.
«Abbiamovisto ilpoveroope-
raio proprio mentre veniva
travoltodal camion edè stata
una scena davvero terribile»,
concludeBorin.•
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NOGARA.L’uomoèstatotravoltoaldistributore«Esso»dalmezzodelladittapercui lavora

Camioninvesteoperaio
Un42ennegravissimo
Ilcollegaalvolantelohaschiacciato
mentrestavafacendoretromarcia
Idueaddettidovevanosvuotare
unafossabiologicainviaPioppone

Sieraschiantatoin«434»
Muoredopodiecigiorni

NOGARA
ALL’UNIVERSITÀ
SIPARLA
DIOPERALIRICA
Oggi, alle 15.30, nella sede
dell'Auser, a PalazzoMag-
gi, nell'ambito dei corsi or-
ganizzatidall'università iti-
nerante, Daniela Manani
parlerà del tema «Il coro
nell'opera lirica». G.P.

CONCAMARISE
LEZIONE
SULLEDONNE
NELL’ARTE
Oggi, alle 14.30, in sala ci-
vica, per l’Università del
tempo libero, lezione su
«Piene di grazia… le don-
nenell’arte», a curadel ret-
tore LuigiManfrin. L.M.

NOGARA
CORSO
SULLAFILOSOFIA
ORIENTALE
Oggi, alle 20.30, al Centro
studi dell'autoconoscenza,
in via Sterzi 55, si terrà il
terzo incontro del corso
monografico«Sunyata.Fi-
losofiaemetafisicaorienta-
le». L'ingresso è libero. G.P.

VILLABARTOLOMEA
INCONTRO
CONMONSIGNORFASANI
ALTEATROSOCIALE
Oggi, alle 20.30, al teatro
Sociale, incontro conmon-
signor Bruno Fasani su
«Quel che resta dell'uomo.
Famiglie e nuove genera-
zionidavanti allo stravolgi-
mento culturale». E.P.

Brevi

ZenoMartini

Si chiama «A casa insieme a
voi» ilnuovoprogettoper l'as-
sistenza adomicilio dimalati
diAlzheimeredemenzaseni-
le, garantito da volontari ed
operatori della casa di ripo-
so, che verrà presentato, sta-
sera alle 20.30, all’audito-
rium comunale. Un progetto
proposto dall'Associazione
volontari oppeanesi (Avo),
con il supporto del Comune
che ha ottenuto un contribu-
to di 6mila euro dalla Fonda-
zione Cariverona. I volontari
dell'Avo, assieme allaFonda-
zione «Marcello Zanetti»,
stanno promuovendo infatti
dalmesescorso interventimi-
rati adaiutare,per ilmomen-
to, cinquemalati di demenza
curati a casa e a sostenere i
familiari che li seguono.
Laconcessionedelcontribu-

to è legata alle caratteristiche
innovative della proposta,
che nasce dalla necessità di
far fronte al progressivo in-
vecchiamento della popola-
zione e alle sue conseguenze.
Tra esse c'è, per l’appunto,
l'aumento dei malati di Alz-
heimer.EmanuelaBissoli, as-
sessore delegato a Politiche
sociali e famiglia, ha ritenuto
utile avviare una collabora-
zione tra Comune edAvo per

rispondere alle richieste che
pervengono in municipio da
partedi familiari che si trova-
no a fronteggiare una situa-
zione di disagio legata al fat-
to di dover accudire un pro-
prio congiunto affetto da de-
menza senile.
L’Avo, in collaborazione

con l’assistente sociale comu-
nale, ha messo a punto un
progetto che prevede inter-
venti a domicilio personaliz-
zati, rivolti sia agli anziani af-
fetti da decadimento cogniti-
vo che ai loro congiunti.
«L’80 per cento dei malati»,
sottolinea Bissoli, «è seguito
acasa:unasceltapositivaper-
ché vivere in famiglia è lami-
gliore strategia per contene-
re laprogressivaperditadi ca-

pacità cognitive del malato e
anche per contenere i costi
elevatidel ricovero instruttu-
re protette». I beneficiari del
progetto sono stati segnalati
daimedici dibase, sonocerti-
ficati dall'Ulss 21 e per loro
possonoessere attivatediver-
se forme di aiuto a domicilio.
Ad esempio, interventi di sti-
molazione cognitiva, soste-
gno psicologico per i familia-
ri, consulenze del dietista per
migliorare l'alimentazione
dell'anziano. È prevista, pu-
re, la possibilità di partecipa-
re ad alcune attività del cen-
tro diurno alla casa di riposo.
Per i familiari saranno orga-
nizzati incontri mensili per
condividere esperienze e ri-
sorse utili alle cure.•

OPPEANO.Avviatounprogettodiinterventidomiciliariacuradell’Avo

ImalatidiAlzheimer
sarannoassistitiacasa
Ivolontariaffiancherannoifamiliarideglianziani

Tragediasfiorata, ieri
pomeriggio,aCerea.Una
donnastavaattraversando
sullestriscepedonali,
all’altezzadelsupermercato
LidldiviaCalcara,quandoè
sopraggiuntaun’autochel’ha
investita.Eranodapoco
passatele17quandola
60enne,residenteaCasaleone,
èstatacolpitainpienodauna
Chevroletchepercorrevail
lungorettilineochecongiunge
lacittàdelmobileaLegnago.
Forseacausadelbuio,
l’automobilistanonèriuscitoa
schivarelasignorael’ha
travoltafacendolafinire
dapprimasulcofanodel
veicoloperpoisbalzarlaa
terra. Immediatamentesono
statiallerti isoccorsi.Sulposto
ègiuntaun’ambulanza
dall’ospedale«MaterSalutis»
diLegnago.Imedicihanno
stabilizzatoladonna,cheè
statapoitrasportata
all’ospedalediBorgoTrento,a
Verona.Acausadelbuio,nonè
statopossibileutilizzare
l’elicotterodiVerona
Emergenzachesolitamentesi
utilizzainquesticasi.La
60ennesitrovaoraricoverata
inprognosiriservataaseguito
deltraumacranicoriportato
dall’impattomanonsembra
correrepericolodivita. Irilievi
dell’incidentesonostati
eseguitidallapolizialocale,
affiancatadaicarabinieridi
Cereachehannocontrollatoil
trafficolungoviaCalcaraa
quell’oramoltotrafficata. F.S.

Sessantenne
travolta
sullestrisce

Ilcamionchehainvestitoil42ennealdistributore«Esso»DIENNEFOTO

L’autodelpensionatodopol’impattosullaTranspolesana

Tragicafineperun84ennediCa’degliOppi

Ivolontaridell’Avoimpegnatinelprogetto«Acasainsiemeavoi»

L’Ipsia«Giorgi»diBovolone

Sbanda con l’auto è finisce la
sua corsa contro il blocco in
cemento che sostiene le sbar-
redelpassaggioa livello situa-
to di corso Fraccaroli. Tutta-
via, quello che in un primo
momento sembrava un inci-
dente banale malgrado la
macchina abbia riportato se-
ri danni, si è rivelato più gra-
ve del previsto. Tanto che
C.U., un 71enne residente in
paese, è stato trasferito l’altra
sera nel reparto diNeurochi-
rurgia dell’ospedale veronese
di BorgoTrento.
Tutto è iniziatomartedì, al-

le 17.50, quando l’anziano, al
volante della sua Fiat Panda,
stava dirigendosi verso San
Zeno in Valle. Improvvisa-
mente, per cause in corso di
accertamento da parte della
Polizia stradale di Legnago
intervenuta sul posto per i ri-
lievi, è finito contro il muret-
to che delimita la linea ferro-
viariaLegnago-Rovigo.Atra-
dirlo è stato con tutta proba-
bilità un malore oppure una
disattenzione. Sta di fatto
che sono scoppiati gli airbag
dell’utilitariaechenell’impat-
to contro il blocco di cemen-
to C.U. ha riportato diversi
traumi e ferite. L’uomo è sta-
toquindiportato inambulan-
za all’ospedale di Legnago.
Ma,pocoprimadimezzanot-
te, le sue condizioni sonopeg-
giorate tanto da consigliere
aimedici il suo trasferimento
a Verona.• STE.NI.

Cerea
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