
ALBAREDO.Nellafrazione siriaccendonoleprotestesul passaggionel quartiere residenzialediviaBrollo di autotreniemezzi agricoliche mettonoa rischioi residenti

Michellorieesasperatadaicamion
Trerotoballepersedaunrimorchiosonocadutearidossodellecase
IlsindacoRutaintenderealizzareunpassaggiopedonalerialzato

Stopaicamion inviaRomaad
IsolaRizza. Troppi mezzi
pesantiscelgono ognigiorno di
percorrereil cuorestorico
dell'abitatodi destraAdige per
raggiungerela zona produttiva
delpaeseo ilvicino Comune di
Oppeano.In questo,molti
autistisono«agevolati» dai
sistemidinavigazione,che
spessoindicano, per chi
provienedaRovigo lungola

Transpolesana, l'uscitadi
Roverchiaranord come viapiù
breveper raggiungere l'area
industrialeisolana.Spingendo
cosìi «bisonti dellastrada»a
percorrerelacentralissima via
Romaebuonapartedell'abitato,
perarrivare ai varicapannoni da
viaSalvoD'Acquisto, anziché
sfruttarelosvincolo diIsola Rizza,
chesitrova proprioa ridossodella
zonaartigianale del paese.Per

questomotivo, ilsindaco Silvano
Boninsegnahadato mandatoal
distrettodipolizia locale«Media
pianuraveronese» diBovolone di
emettereun'ordinanza pervietare
aicamion iltransito nellastrada in
questione.Il provvedimento,
firmatodal comandanteMarco
Cacciolari,ègià entrato invigore
conla posa deicartelli didivieto
sullevariestrade interessate.
Nell'ordinanza,Cacciolariha
specificatocheil blocco, istituito
inviasperimentale,riguardai
mezzicon massaa pienocarico
superiorealle cinquetonnellate e
siapplica lungotutta viaRomaper
imezzi provenienti da
Roverchiara.Daldivieto sonostati
esclusii veicoliper il trasporto
pubblicolocale,scolastico edi
soccorso,oltrea quelli diresidenti
efrontisti. I tir, dunque,giunti
all'incrociocon viaMargattoni,
dovrannoimboccare quest'ultima
stradaepoi svoltare inviaJoseph
Selvaper essere ricondottisullo
snododellarotatoriatra via
Conche,viaSalvo D'Acquistoevia
Muselle,dal qualepossono
raggiungereagevolmente siale
aziendelocalichetornare sulla
434.«Anchei camioncheescono
pererrore a Roverchiaranord»,
rimarcailsindaco, «preferiscono
poiproseguire per il centrodel
paeseperraggiungere i vari
stabilimentidellazona produttiva.
Perciòabbiamoritenuto
necessariointervenire per
tutelareerendere piùsicuri i
pedoniegli altri utenti debolidella
stradache frequentano ogni
giornoviaRoma». F.T.

COLOGNA. Dopoladenuncia diun operatore perpresuntiabusi sessuali aidannidi due anziane cresceildisappunto

Cardo, i familiarichiedonopiùcontrolli
Ilsindaco:«L’ambiente è
sicuro,fatto imprevedibile»
Mac’èchi vorrebbe
l’installazione di telecamere

Lacasadi riposo diCologna finitadi nuovo alcentrodellabufera

Rotoballeperse daunmezzo agricolo aMichellorie DIENNEFOTO

Vietatoiltransitoaitir
dioltrecinquetonnellate
ViaRomasaràpiùsicura

NOGARA.Sonoaperte leiscrizioni alquintoOpen daydell’iniziativa«Sei nel postogiusto» chesi terràsabato10 aprile

Giovaniacolloquiocongli imprenditori
Iragazziin cercadilavoro
potrannoincontrare
15aziende delterritorio
colsostegnodi19 Comuni

Lostabilimento CocaCola, unadelle 15imprese aderentialprogetto

Paola Bosaro

Il presunto caso di molestie
ai danni di due anziane ospiti
della casa di riposo di Colo-
gna scuote ancora una volta
il personale dell’Ipab, i fami-
liari e l’intera popolazione. E
rischia di avere ripercussioni
sulla possibilità di nuovi in-
gressi di ospiti alla Domeni-
co Cardo. Ha destato molta
impressione la notizia di
un’indagine su abusi sessuali
ai danni di due ospiti ottan-

tenni ricoverate al secondo
piano.

Nei giorni scorsi è stata pre-
sentata ai carabinieri la de-
nuncia per una presunta vio-
lenza sessuale da parte di un
giovane operatore socio-sani-
tario ai danni di due donne.
Gli spregevoli episodi sareb-
bero avvenuti tra febbraio e
marzo, durante le operazioni
di pulizia serali delle anzia-
ne. Le due persone coinvolte
sarebbero lucide di mente e
in grado di discernere tra
una condotta regolare e un at-
to inopportuno ed esecrabi-
le. Sebbene l’operatore in
questione sia già stato sospe-
so, i familiari degli ospiti e i
dipendenti che svolgono cor-
rettamente il loro lavoro di

cura e assistenza degli anzia-
ni alla Cardo chiedono mag-
giori controlli ed efficienza
per evitare simili eccessi.
«Quando ero operatore dell’I-
pab domandavo che i respon-
sabili controllassero a sorpre-
sa come lavoravamo per tute-
lare noi stessi e i nostri uten-
ti», riferisce un ex dipenden-
te. «Purtroppo, quando cia-
scuno pensa soltanto a porta-
re a termine le proprie man-
sioni e non va a fondo delle
questioni, possono accadere
con più frequenza deviazioni
o fatti riprovevoli». Una don-
na colognese ha avuto la ma-
dre ricoverata in casa di ripo-
so per 4 anni e mezzo. «Anda-
vo tutte le mattine a sincerar-
mi delle sue condizioni e del

livello di assistenza che le ve-
niva riservato», riferisce la si-
gnora. «Facevo presente
quando qualche attività non
soddisfaceva le mie aspettati-
ve e venivo ascoltata. Mia ma-
dre è deceduta a gennaio. Per
quasi un anno non ho potuto
farle visita, ma sono stata
sempre aggiornata sulle sue
condizioni. Purtroppo, credo
che la distanza imposta ai pa-
renti a causa del Covid possa
in qualche caso compromet-
tere il livello di assistenza.
Forse, a questo punto, sareb-
be opportuno avere delle tele-
camere interne».

Il sindaco Manuel Scalzotto
non intende entrare nel meri-
to del caso, ritenendolo «sle-
gato dalla Cardo in sé e ascri-

vibile alla complessità delle
miserie umane». Il primo cit-
tadino riferisce di essersi con-
frontato in più occasioni con
il presidente dell’Ipab Mario
Facchetti sull’andamento del-
la casa di riposo e di essere
certo che «l’ambiente è sicu-
ro e controllato. Ritengo che
quanto successo alle due si-
gnore anziane, malaugurata-
mente, fosse imprevedibile».

Perqualcuno le cose non sta-
rebbero proprio così. Delle
problematiche del reparto al
secondo piano si sente parla-
re da tempo. Alcuni ospiti in
passato si erano lamentati di
qualche operatore. Purtrop-
po però, anche i familiari che
hanno raccolto i malumori
dei parenti sulla condotta de-

gli inservienti sono rimasti
zitti perché temevano ritor-
sioni nei confronti degli an-
ziani assistiti. Questo accade
ancora più spesso in questi
mesi di pandemia, con le visi-
te sospese. Per questo la pre-
occupazione e l’inquietudine
dei parenti stanno aumentan-
do. Oltre a frequenti verifi-
che sulla condotta degli ope-
ratori, qualcuno suggerisce
anche un’indagine preventi-

va in caso di nuove assunzio-
ni. Anche se il curriculum
non dice tutto di una perso-
na, i familiari chiedono che
vengano valutati i servizi pre-
cedenti, che ci si informi sui
luoghi dove l’operatore ha la-
vorato, su quante strutture
ha cambiato, se ci siano stati
dei richiami ufficiali. Ma la
certezza assoluta sull’irre-
prensibilità di un lavoratore
non c’è mai fino in fondo.•

Un mezzo agricolo con il ri-
morchio perde parte del cari-
co di rotoballe di fieno. E su-
bito si riaccende la polemica
sul passaggio di mezzi pesan-
ti nel quartiere residenziale
in centro a Michellorie. Non
c'è pace per i residenti in via
Brollo e via don Patuzzi. Do-
po decenni di test di tutti i ti-
pi, con chiusure parziali, tota-
li, regolamentate da semafo-
ro o modifiche alla circolazio-
ne e agli obblighi di preceden-
za, dallo scorso anno il transi-
to di autovetture, autotreni e
mezzi agricoli al di sotto delle
7,5 tonnellate è ripreso con re-
golarità. Il quartiere di via
Brollo, dove vivono famiglie
con bambini piccoli, e dove è
stato pure allestito un parco
giochi dall'amministrazione
comunale, è infatti l'unica
strada di collegamento per
chi da Michellorie o da Mie-
ga voglia raggiungere la fra-
zione di Presina e viceversa.
Il tratto di strada che costeg-
gia la chiesa di Santa Maria
della salute, a Michellorie, è
stato infatti chiuso definitiva-
mente al traffico lo scorso an-
no dal Comune per preserva-
re l'architettura settecente-
sca (più volte danneggiata
dai tir e dai mezzi agricoli ) e
le abitazioni accanto.

In passato erano state pre-

sentate raccolte di firme con-
tro la circolazione dei ca-
mion all'interno del quartie-
re ma l'unica possibilità resta
quella di creare una bretella
che congiunga Michellorie a
via Carotta. Un intervento,
però, troppo costoso in tempi
di ristrettezze economiche.
Qualcheabitante di Michello-
rie osserva che sarebbe stato
possibile realizzare una stra-

da alternativa molto più cor-
ta ed economica se si fosse
evitato di costruire delle abi-
tazioni sul piazzale retrostan-
te la chiesa parrocchiale, ma
ormai è troppo tardi per fare
queste considerazioni. Ciò
che rimane attuale è la preoc-
cupazione delle famiglie per
la pericolosità della strada in
questione, dato che ogni gior-
no passano decine di mezzi

pesanti e il traffico aumenta
in modo esponenziale nei me-
si primaverili ed estivi, quan-
do i lavori agricoli sono in pie-
no svolgimento. Le manovre
dei conducenti talora sono
maldestre e alcuni non rispet-
tano il limite di velocità, no-
nostante l'elevata densità di
residenti. Il mese scorso un
camion di liquami ha sparso
una scia di liquido sporco e
maleodorante per oltre due
chilometri di strada, lungo
via Michellorie, via Brollo e
via don Patuzzi.

Giovedì scorso, invece, i pe-
doni e i ragazzini in bici han-
no rischiato di venire travolti
da tre rotoballe cadute da un
rimorchio agricolo. Sono in-
tervenuti i carabinieri della
stazione di Ronco ma l'agri-
coltore aveva già provveduto
a raccogliere il fieno e a puli-
re la strada. Il sindaco Gio-
vanni Ruta è pronto comun-
que a correre ai ripari di fron-
te ad una situazione che sta
diventando sempre più pre-
occupante. Sta studiando, in-
fatti, la possibilità di realizza-
re un attraversamento pedo-
nale rialzato e adeguatamen-
te illuminato per indurre i
conducenti ad un maggior ri-
spetto dei limiti di velocità e
per tutelare gli utenti deboli
come pedoni e ciclisti. •P.B.

ViaRoma, nel centro di IsolaRizza,èvietata ai mezzi pesanti DIENNE

IsolaRizza

Sono aperte le iscrizioni per
il nuovo «Open Day» inseri-
to nell’iniziativa «Sei nel Po-
sto Giusto». L’obiettivo è, an-
che in quest’occasione, in-
staurare un filo diretto tra i
giovani e 15 aziende del Bas-
so Veronese, con il supporto
del Comune di Nogara e di al-
tre 18 amministrazioni del
territorio. La giornata dedica-
ta ai colloqui conoscitivi tra i
ragazzi, sia ancora studenti

che già diplomati o laureati, e
gli imprenditori è fissata per
sabato 10 aprile, dalle 9 alle
13.30, rigorosamente via
web nel rispetto delle norme
anti Covid 19 mirate a preve-
nire gli assembramenti e la
diffusione dei contagi. I can-
didati dovranno iscriversi
esclusivamente utilizzando il
sito www.seinelpostogiu-
sto.it e fornendo tutte le cre-
denziali richieste. Per consen-
tire a tutti di poter aderire, gli
organizzatori hanno deciso
che ciascun candidato possa
colloquiare al massimo con
due delle aziende partner del
progetto. Le ditte veronesi

che hanno dato il proprio sup-
porto a «Sei nel Posto Giu-
sto» sono: Coca Cola HBC
Italia, Ball Beverage Paka-
ging Italia, Alleanza Assicura-
zioni, Bonferraro spa, Brevi-
glieri-Demetra, Diamant, Di-
rezione 22, Eco Green, Euro-
coil, Fresenius Kabi, Hino-
wa, Prolux, Randstad, Siram
Veolia e Sti.

La rassegna è nata cinque
anni fa da un’idea lanciata
dal Comune di Nogara e da
Ball Beverage Pakaging Ita-
lia, con l’obiettivo di favorire
l’interesse dei giovani del
mondo della suola superiore
e delle università verso le real-

tà produttive locali. Rispetto
alla prima edizione, con il
passare degli anni si sono ma-
no a mano unite molte altre
aziende di vari settori e an-
che tanti altri Comuni hanno
voluto diventare partner
dell’iniziativa. «Anche que-
sta secondo Open Day», sot-
tolinea il sindaco di Nogara
Flavio Pasini, «sarà realizza-
to in modalità virtuale, nel ri-
spetto delle misure anti-Co-
vid. Le aziende sono pronte
ad accogliere i candidati che
si sono iscritti con l’intento di
instaurare un dialogo ed una
collaborazione in previsione
di un possibile rapporto di la-

voro. Per dare l’opportunità
di partecipare al maggior nu-
mero possibile di persone, ab-
biamo deciso che ciascun ri-
chiedente possa fissare al
massimo due appuntamenti
con le aziende».

«Raccomando ai parteci-
panti all’Open Day», aggiun-
ge il primo cittadino, «di veri-
ficare la propria connessione
internet e la massima puntua-
lità per rispettare le tempisti-
che degli incontri previsti
nell’arco della giornata». So-
no decine i giovani della Bas-
sa che hanno trovato un lavo-
ro grazie a questa interessan-
te opportunità. Altri, comun-

que, hanno avuto l’occasione
di conoscere realtà produtti-
ve rilevanti della zona. E, in
molti casi, sono riusciti co-
munque a trovare un’ occupa-
zione in ditte che lavorano
nell’indotto dei vari settori
produttivi. L’appuntamento
per il prossimo «Open Day»

sarà probabilmente fissato
nel tardo autunno di que-
st’anno. E, in quel caso, i pro-
motori si augurano che l’e-
mergenza sanitaria in atto
sia conclusa e che si ritorni
pertanto ai colloqui in presen-
za tra i candidati e le varie
aziende. •RI.MI.
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