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Quattro figli
L'incidente in un'azienda
cerealicola nel
Veneziano, Vincenzo
Rosardo lascia 4 figli

CEGGIA~ Cade da un silos e muore durante dei lavori·
di manutenzione. A soccorrerlo è stato il· fratello che in
quel momento si trovava all'interno dello stesso grande
contenitore in metallo e che ha sentito un tonfo. Per Vin
cenzo Rosardo, 67 anni di Portici (Napoli), padre di quat
tro figli, non c'era già più niente da fare. Si tratta dell'en
nesima morte bianca in Veneto che si attesta al quàrto

.. posto in Italia per decessi sul lavoro. .
L'incidente mortale è avvenuto alle 14.30 di ieri pome

riggio nella Ndf Azteca Milling Europe di Ceggia, multi
nazional<;'cerealicola che possiede una decina di silos
per lo stoccaggio di cereali. E proptio uno dei silos era
oggetto,di manutenzione straordinaria affidata all'azien
da speèializzata Ideal Montaggi di San Giorgio a Crema
no. Vincenzo Rosardo, lavoratore di questa impresa, per
motivi in via di accertamento da parte dei. carabinieri e
dello Spisal, erà salito ad un'altezza di circa otto metri
quando, all'improvviso, ha perso l'equilibrio cadendo
nel vUoto. Priljta di schiantarsi al suolo il suo corpo è
stato bloccato da una canaletta metallica. L'uomo è mor
to a causa delle gravi lesioni riportate. Il tutto mentre
all'interno del silos lavorava il fratello ed un'altra perso
na i quali hanno udito quello strano rumore: sono imme
diatamente usciti da un
varco di accesso alla base
del silos, trovandosi di
fronte alla scena agghiac

. dante. L'uomo era aterra
esanime. Inutile qualsiasi
soccorsomedfco. «Fosso
dire che la ditta appalta
trice a cui ci siamo rivolti
è specializzata iu questo
settore - spiega Isabella Cavezzali per conto dell'azienda
cerealicola di CeggIa - ci risulta che la vittima fosse là
solo con il compito di passare del materiale alle persone
che lavoravano all'interno. Non sappiamo perché sia sali
to sul silos». Lo Spisal ed i Carabinieri dovranno ora sta
bilire se Vincenzo Rosardo avesse indossato le opportu
ne protezioni prima di salire sul silos, e se il napoletano
fosse regolarmente assunto dalla ditta di proprietà del
fratello.

Di certo questo incidente mortale contribuisce ad atte
stare al Veneto il triste primato dei decessi, nei primi tre
mesi del 2010, tra le regioni del Nordest, e la quarta posi,
zione in Italia dopo Lombardia, Puglia e Sicilia. A dirlo è
l'Osservatorio sulla sicurezza di Vega Engineering di Me:
sire: «Su 107 morti bianche verificatesi dall'ini.zio dell'an-

"no,"il 7, 5 per cento sono state registrate in Veneto e la
stessa percentuale è stata rilevata nel Lazio» spiega il pre
sidente di Vega, Mauro Rossato. I settori maggiormente
coinvolti sono l'edilizia e l'agricoltura che raggiungono
in Veneto le percentuali del 25 per cento, mentre per
quanto riguarda le cause di morte la caduta dall'alto pas
sa dal 60 per cento in Friuli al 25 per cento in Veneto.

- Mauro Zanutto
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lli.;h lettore-GIusep
pe zaccaria me pas-

o seggià o il vicesin
daco Ivo Rossi che

. in bicicletta da Sal
boro raggiunge Pa
lazzo Moroni. E poi
avvocati, professio
nisti, e sempre di
più tanti immigra
tL Che passeggiano
con i figli, che cor
rono e si.allenano.
Epoi in acqua ci so
no gli atleti della .
Canottieri e della
Rari Nantes, sulle
rive i pescatori del
la domenica. Tra
poco poi riapriran
no anche i chioschi
e le microspiagge
lungo il fiume. Un
luogo padovano co-

me pochi altti. Anche per la
memoria condivisa. n 5 feb
braio del1g81 un chilometro
dabbasso, vicino a Ponte
Quattro Matiiti (anme qui un
altro capitolo di storia padova
na) due carabinieri, Enea Co
dotto e Luigi Maronese, furo
no trucidati dai Nar fascisti di
Francesca Mambro e Giusva
Fioravanti scoperti a recupera
re un arsenale di armi nasco
sto lungo il fiume. Un chilo
metro più avanti invece~ aTer
ranegra, è da poco nato il
«Giardinò dei Giusti» che ti
corda tutti coloro, da Giorgio
Perlasca a Placido Cortese,
me si sono adoperati nel mon
do per salvare vite innocenti.
E' proprio il percorso che
Claudio Carrara propone alle
scuole con il Mir, «movimen
to internazionale di riconcilia
zione». A fine ',mese tornerà
sull'argine con una classe del
Liceo Cornaro: patiirà da pon
te Quattro Martiri e arriverà
al Giardino dei Giusti. In mez,
zp, se qualcuno non avrà ptÙÌ
to, una targa momentanea
mente ricoperta da una mac
chia nera. <<Mi aspettavo pri _.
ma o poi il gesto di qualcuno
- commenta -. n clima è quel
lo che è. Ma se non lo farà il
Comune, io o qualcun altro
pulirà quella targa. Di sicuro
continueremo a raccontare
questa stori.,>.

Luca Barbieri
R.Va.

ritrovati in un clima di odio. e
di caccia alla streghe perroa
nente nei confronti degli stra
nletLUn modo per farli riflet
tere».

Ein effetti funziona. Quella
di Slim è. una targa che ora
mài i padovani conoscono be
ne.n prossimo 25 aprile, festa
delia Liberazione, giorno del
la Maratona del Santo e sì, an
che festa di SanMarco, miglia-

carabinien
lter a scuola»

tà di tol
'. Un'ini
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uentano
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rtndente di origine kossovara, si era
tu dell'anomala presenza in casa di due
.le il figlio non avrebbe potuto acquistare
>10 e che di certo loro non gli avevano
ato. Saputo del furto avvenuto nella
la, la mamma, senza pensarci troppo, ha
sato i fatti econsegnato il sospetto ai
,inieri. Ascoltato in casem.Ja dai carabinieri
lorro di Bassano, il ragazzino ha confessato
er agito con la complicità dell'amico
mo di un anno più grande. ]n casa in
j sono successivamente state trovate
:bina fotografica e videocamera. Entrambi
quindi stati denunciati alla procura dei
,ri di Venezia e la refurtiva è stata resimita
cuoia
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