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Grave incidente, ieri mattina
intorno alle 6.30, in viaBelli-
ni, nella prima periferia di
VillaBartolomea. GianniCe-
stari, un camionista di 61 an-
ni, originario di Lusia (Rovi-
go), ma residente ad Adria,
semprenelRodigino, ha per-
so all’improvviso il controllo
del pesante camion carico di
pomodori con cui stava diri-
gendosi verso la strada regio-
nale Rodigina, in direzione
di Legnago. Per cause ancora
da accertare, pare che il tir -
unIvecoMagirus -abbiadap-
prima iniziato a rallentare
per poi sbandare e piombare
sul terrapieno laterale. In ba-
se alla testimonianza di una
passante che ha assistito alla
terribile scena, il camion,pri-
madi ribaltarsi sulla fiancata
destraedabbattereunarecin-

zione, sembrava in balia di se
stesso tanto da perdere via
via velocità.
Sul posto sono arrivati im-

mediatamente sia un’ambu-
lanza del 118 sia una pattu-
glia della stazione dei carabi-
nieri di Castagnaro. Cestari,
dipendente della ditta di au-
totrasporti diCorrezzola (Pa-
dova), è stato estratto senza
difficoltà dalla cabina
dell’Ivecoed inunprimomo-
mento le sue condizioni non
sembravanodestarepreoccu-
pazione. Pur avendo riporta-
todiverse contusioni edesco-
riazioni, era infatti cosciente
e perfettamente in grado di
rispondere alle domande dei
soccorritori. I medici del
Pronto soccorso dell’ospeda-
le «Mater Salutis» di Legna-
go,però,dopoalcuniaccerta-
menti,hannodecisodi trasfe-
rirlo subito all’ospedale di
Borgo Trento, a Verona. Du-

rante il trasporto inambulan-
za verso la città scaligera le
condizioni del camionista si
sono aggravate e, nonostante
i ripetuti tentativi di salvarlo
messi in atto dal personale,
per il 61enne, colpito da
emorragia cerebrale, non c’è
statopiùnullada fareedmor-
to poco prima di mezzogior-
no. Quanto alle cause
dell’incidente,anchese le ipo-
tesi sono ancora al vaglio dei
carabinieri, esse sembrereb-
bero riconducibili ad un col-
po di sonno o ad un malore.
Ad avvalorare questa teoria,
comedetto, ci sarebbe la testi-
monianza di una passante
chehanotato l’Ivecorallenta-
re progressivamente per poi
invadere il ciglio stradale, pri-
ma di rovesciarsi nel dislivel-
lo che separa la carreggiata
dalla proprietà sottostante.
Una fuoriuscita perciò auto-
noma, che fortunatamente

non ha coinvolto altri auto-
mobilisti né ciclisti.
Inbaseagli accertamentide-

gli uomini dell’Arma, il tir
aveva l’incarico di trasporta-
re ipomodori finoaBadiaPo-
lesine,nelRodigino.Nel frat-
tempo, in via Bellini, il traffi-
coè statoregolatoasensouni-
coalternato siaperpermette-
re la rimozionedelmezzo pe-
sante, siaper consentireai ca-
rabinieridiCastagnarodiese-
guire tutti i rilievi necessari.
Leoperazioni sonoduratepa-
recchie ore, protraendosi fi-
no a gran parte del pomerig-
gio. Oltre a rimuovere l’Iveco
Magirus, si è infatti dovuto
provvedere anche al recupe-
ro del carico: vale a dire la
grossa quantità di pomodori
che il tir stava trasportando,
finita ora, come previsto in
questi casi, direttamente al
macero.•
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Il comandante del distret-
to di polizia locale «Basso
Adige»ha emessoun'ordi-
nanza di divieto di circola-
zione, fino al 30 settem-
bre, dalle 7 alle 19, dal civi-
co18diviaVerdi indirezio-
ne di via Sambo. Il provve-
dimento è necessario per
l’esecuzione di lavori. E.P.

LEGNAGO
ILCOMUNEATTIVA
RACCOLTADIFONDI
PERITERREMOTATI
Il Comune ha aperto un
conto corrente alla Cassa
di Risparmio del Veneto
intestatoa«ComunediLe-
gnago-Legnagoper i terre-
motati agosto 2016», con
l’obiettivo di sostenere i
paesi colpiti dal sisma in
centroItalia.Chi volesseef-
fettuare una donazione
può farlo utilizzando le se-
guenti coordinate banca-
rie: per bonifici in Italia
(IBAN: IT98 F062 2512
1861 0000 0000 172); per
bonifici dall’estero (IBAN:
IT98 F062 2512 1861
0000 0000 172 BIC: IB-
SPIT2P). I fondi raccolti
saranno devoluti ad uno
dei Comuni colpiti dal ter-
remoto. Info all’Ufficio
Cultura del municipio
(0442. 63.48.20). E.P.

NOGARA/1. Iniziati i lavoridirifacimentodelmanufattocrollato

PontesulTartarello
Acceleratasulcantiere
Creatounpassaggioprovvisorio lungo laRegionale

La trentesima edizione della
«Festa del riso co’ le nose» in
corso a Nogara sarà dedicata
alle popolazioni colpite dal
terremotochenei giorni scor-
sihadistrutto interipaesinel-
le provincie di Rieti edAscoli
Piceno. L’utile che deriverà
dalla manifestazione enoga-
stronomica sarà interamente
devoluto per finanziare ope-
reper la ricostruzione, che sa-
ranno scelte dal Comitato
Manifestazioni Nogaresi in
collaborazionecon l’ammini-
strazione comunale.
«Vogliamo essere solidali

con chi haperso tutto a causa
del terremoto», spiega Stefa-
no Cottarelli, presidente del
Comitato che da cinque anni
organizza la manifestazione
più importante del paese.
«Quindi», aggiunge, «l’utile
di questa edizione, detratte
tutte le spesechedovremoso-
stenere e le imposte, sarà do-
nato per finanziare la rico-
struzionedelle zone terremo-
tate. Riteniamo opportuno
che un momento di festa si
trasformarsi in un’occasione
di solidarietà versogli abitan-
ti di Amatrice e Accumoli».
La festa saràaperta alpubbli-
co fino all’11 settembre, tutti i
giorni sia a pranzo che a ce-

na: chi volesse dare il proprio
contributo per i terremotati
può farlo sia degustando i
piattiproposti dalleotto cuci-
ne in funzione siaconuncon-
tributo economico che sarà
raccolto dai volontari
dell’Associazione nazionale
tumori che hanno allestito il
loro stand all’ingresso della
struttura. Anche il Comune
si sta attivandoper raccoglie-
re fondi, chiedendo sui social
di effettuare donazioni in de-
naro. «Ci attiveremo», an-
nuncia il sindacoFlavioPasi-
ni, «per essere certi che ogni
euro donato dai nogaresi e
dai visitatori della festa ven-
ga impiegato per aiutare ef-
fettivamente chi ha perso
ogni cosa in questo terribile
evento». •RO.MA.
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Gliutilidellafesta
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Violentarissa
all’afroraduno
Denunciati
tregiovani

LeoperazionidisoccorsoinviaBellinidoveèavvenutol’incidentestradalefinitopoiintragedia

VILLABARTOLOMEA. Il tragicoincidenteèavvenutoall’albainviaBellini
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Brevi

GAZZO
FESTA
DELL’ANATRA
APRADELLE
Davenerdì2a lunedì 5 set-
tembre, accanto alla chie-
sa di Pradelle, si svolgerà
la festadell’anatra.Ogni se-
ra, dalle 19.30, piatti della
gastronomia locale e spet-
tacoli musicali. Venerdì 2,
alle 21, serata danzante
con il dj Giorgin; sabato 3,
sempre alle 21, musica da
balloconAlexMalossi.Do-
menica 4, alle 10,30, cam-
minata non competitiva
Maccacari-Pradelle,amez-
zogiornopranzo incompa-
gnia e alle 21 spettacolo
musicale conPatrikeSere-
na. La manifestazione, or-
ganizzata dalla Pro loco, si
concluderà lunedì 5 con
l’esibizione, sempre alle
21, di Vito delle Rocce. G.P.

NOGARA
CUCINAEMUSICA
ALLAFESTA
DELRISOCO’LENOSE
Oggi, a mezzogiorno e alle
20,nell’ex campo sportivo,
per la festa del riso co’ le
nose in corso in paese fino
al prossimo 11 settembre,
saranno in funzione i chio-
schi gastronomici con ri-
sotti ed altre specialità. Al-
le 21, spettacolo musicale
conGianni Roccia. G.P.

BEVILACQUA
INSALACIVICA
SIPARLA
DIPROTEZIONECIVILE
Domani, alle 21, in sala ci-
vica, si terrà un incontro
su «Il sistema della prote-
zionecivile», tenutodai vo-
lontari del gruppo di Pres-
sana.Verranno illustrati la
storia ed il funzionamento
dell’organismoe i compor-
tamenti nel caso di emer-
genze. L.B.

Sono iniziati a tempo di re-
cord a Nogara i lavori per la
realizzazione della viabilità
provvisoria, che consentirà il
transito dei veicoli durante il
rifacimento del ponte sul fiu-
meTartarello, lungo laRegio-
nale 10. Gli operai della ditta
incaricata da Veneto Strade,
societàchegestisce la traffica-
taarteria,hanno iniziatoaco-
struire una strada parallela
alla Regionale per arrivare
nel giro di qualche giorno a
ricavareunanuovacarreggia-
ta in grado di permettere
provvisoriamente il passag-
gio dei veicoli. Lasciando
quindi libero il manufatto
parzialmente crollato a fine
giugno. Una volta messo in

funzione il colelgamento tem-
poraneo la Regione punta ad
avviare velocemente i lavori
di costruzionedelnuovopon-
te. Tutto ciò grazie anche ad
un finanziamento di 266mi-
la euro stanziati a fine luglio
dallaGiuntaregionaledel go-
vernatore Luca Zaia.
Il sindacoFlavio Pasini ave-

va chiesto più volte alla Re-
gione di velocizzare tutte le
procedure burocratiche per
far partire i cantiere il più in
fretta possibile. Alla fine, le
sue rimostranze sono state
pienamente accolte. Il tutto
in vista anche dell’inizio
dell’anno scolastico poichè
dal 12 settembre gli scuola-
bus dovranno ogni giorno at-

traversare la Regionale 10
per portare gli alunni all’isti-
tuto comprensivo, situatonel
centro al paese. Il crollo sep-
pur parziale del ponte ha co-
strettoVeneto Strade a vieta-
re il transito del traffico pe-
sante nel territorio di Noga-
ra. Costringendo di rimando
i tir a deviazioni sulle strade
provinciali dei Comuni vicini
di Gazzo, Sorgà, Villimpenta
eD Isola della Scala. Una si-
tuazione che sta mettendo a
dura prova la circolazione
creando disagi. La soluzione
definitiva al problema do-
vrebbe avvenire entro fine
settembre, salvo imprevisti
durante la posa del nuovo
ponte. •RI.MI.

IlpontesulfiumeTartarello, lungolaRegionale10,crollatoparzialmenteloscorsogiugno

Lostanddellafesta

I carabinieri della stazione di
Minerbe hanno chiuso le in-
dagini sulla violenta rissa
scoppiata lo scorso luglio alla
sagra patronale di Boschi
Sant’Anna. Quella notte, at-
torno all’1.40, mentre era in
corso l’afroraduno con il Dj
Yanocheogni anno richiama
centinaia di persone nel pic-
colo centro della Bassa, alcu-
ni giovani, alterati da qual-
che bicchiere di troppo, han-
no iniziato a litigare per futili
motivi. Il clima, in pochi mi-
nuti, si surriscaldò e volaro-
nooffese,pugni, calci e schiaf-
fi.Tanto chedurantequelpa-
rapiglia, sedatoprontamente
dall’intervento degli uomini
del maresciallo Simone Baz-
zani in servizio nella manife-
stazione, A.G., un operaio
33enne di Bevilacqua, rag-
giunto da un potente destro
al volto, finì ricoverato inpro-
gnosi riservata all’ospedale
veronesediBorgoTrento,do-
ve nelle settimane successive
si è poi ripreso.
Tuttavia, il 33enne, sebbe-

ne sia stato quello che in quel
quarantotto subì le conse-
guenze più gravi, non ha evi-
tato una denuncia per rissa
aggravataedubriachezza.As-
sieme a lui sono finiti nei
guai, a seguito della ricostru-
zione effettuata dai militari,
altriduegiovani coinvoltinel-
la lite: R.B., 24 anni, di Le-
gnago, e D.B., operaio 34en-
ne di Bevilacqua. •STE.NI.
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