
di Nicola Cesaro
w ESTE

Ha avuto probabilmente un in-
farto. Poi ha perso il controllo
della propria auto ed è finito
fuori strada. È stato quasi sicu-
ramente un improvviso colpo
al cuore la causa dell’incidente
che ieri mattina ha spezzato la
vita di Valter Goldin, pensiona-
to atestino di 74 anni, figura
molto conosciuta e stimata in
città. Goldin, ex dipendente del
Salumificio Fontana, era al vo-
lante della sua Toyota Yaris e
stava procedendo su via Pra’, la
strada che dall’omonima fra-
zione porta verso il centro di
Este. L’anziano viveva a mezzo
chilometro dal luogo dell’inci-
dente e dunque era appena
uscito di casa. Arrivato all’altez-
za del civico 84, proprio davan-
ti ad un cantiere edile dove sta-
vano lavorando alcuni murato-
ri, Goldin è rimasto probabil-
mente vittima di un infarto. Il
settantaquattrenne ha perso il
controllo della propria Yaris,
che ha invaso la corsia opposta
ed è finita nel fossato che corre
lungo la strada. I tentativi di
soccorso dei presenti, e dei sa-

nitari del 118 poi, sono stati
inutili: il pensionato era già de-
ceduto. Secondo una prima va-
lutazione medica, Goldin è
morto prima dell’incidente pro-
prio a causa di un infarto.

È quello che pensano anche i
familiari: «Mio padre era car-
diopatico da tempo» spiega il fi-
glio Massimo, passato per caso
in via Pra’ a pochi minuti dalla
tragedia e dunque il primo ad
apprendere della morte del pa-
dre «A breve, anzi, avrebbe do-
vuto subire un’operazione che

probabilmente gli avrebbe reso
migliore la vita». Oltre a Massi-
mo, Goldin lascia anche la mo-
glie Francesca e l’altro figlio Cri-
stiano. Viveva al civico 17 di via
Ragazzi del ’99, nella frazione
Pra’. Prima di arrivare alla pen-
sione aveva lavorato per anni al
Salumificio Fontana di Este, di-
venendone una delle figure
chiave. Non è stata disposta
l’autopsia sul corpo dell’anzia-
no, motivo per cui il suo funera-
le potrebbe essere celebrato già
tra domani e giovedì. È invece

stato ordinato il sequestro della
Toyota Yaris, ma solamente
per prassi vista la dinamica
chiara dell’incidente.

Sul posto, a compiere i rilievi
di rito, sono arrivati gli agenti
della polizia locale di Este, sup-
portati dai vigili del fuoco di
Estei. L’incidente ha compro-
messo la viabilità della strada,
che collega le provinciali 41 e
42, per almeno tre ore, il tempo
necessario a rimuovere dal fos-
sato l’automobile dell’anziano.
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Anziano sbanda emuore
ma a ucciderlo è un infarto
Valter Goldin, 74 anni, è uscito fuori strada al volante della sua Toyota Yaris

Soccorsi inutili. Era stato per anni dipendente del Salumificio Fontana di Este

w CANDIANA

Ladri in azione nel fine settima-
na nella zona industriale di
Candiana: hanno colpito la se-
de della Bica Spa di via dell’Ar-
tigianato, dove hanno
rubato un camion cari-
co di materiale plasti-
co semilavorato. L’in-
gente furto, da una pri-
ma stima il danno sa-
rebbe sui 40 mila eu-
ro, è stato messo a se-
gno nel weekend men-
tre l’azienda era chiu-
sa ed è stato scoperto
solo ieri mattina quando il re-
sponsabile è arrivato in sede
per la riapertura. I ladri hanno
sfondato un cancello, hanno

messo fuori uso il sistema di al-
larme riuscendo a intrufolarsi
all’interno del magazzino. Da
qui hanno preso un camion,
caricandolo con i semilavorati
plastici, in parte stoccati nello

stesso capannone, in
parte all’esterno.
Quindi sono fuggiti.
Con ogni probabilità
si tratta di un furto su
commissione vista la
particolarità della re-
furtiva che dovrà per
forza finire in mano a
chi può rivenderla o la-
vorarla. Ieri mattina

nella sede della Bica, di cui è ti-
tolare Giorgio Simoni, sono in-
tervenuti i carabinieri per un
sopralluogo. (e.l.)

ladri in azione a candiana

Rubato un camion alla Bica
Il carico vale 40.000 euro

w CONSELVE

Ci vuole coraggio ad investire
due milioni di euro nel sociale,
di questi tempi, soprattutto se
gran parte di questo denaro non
arriva da finanziamenti pubblici
ma dovrà essere recuperato con
un mutuo e attraverso donazio-
ni. Ma il coraggio certo non
manca ai volontari della coope-
rativa Alambicco che da oltre 16
anni accolgono e seguono deci-
ne di giovani e adulti con disabi-
lità nella sede di Palù, diventata
via via sempre più grande e ricca
di servizi, compresa la piscina.

Ora un nuovo passo avanti
con la posa della prima pietra
delle due case alloggio che po-
tranno ospitare fino a 20 perso-

ne disabili. Persone che hanno
bisogno di un posto per “sentirsi
a casa”, perché i genitori sono
mancati o ammalati, o perché le
famiglie non sono in grado di ga-
rantire un’assistenza specifica.
«Vogliamo creare un posto acco-

gliente» ha spiegato Graziella De
Marchi, presidente di Alambic-
co «in cui i nostri ospiti possano
vivere in un clima familiare e tro-
vare tutto ciò di cui hanno biso-
gno». I lavori dureranno poco
più di un anno e mezzo.  (n.s.)

in breve

Valter Goldin La Toyota Yaris finita fuori strada in via Prà a Este foto Zangirolami

w PIOVE DI SACCO

Insieme al bilancio di eserci-
zio, approvato dall’assemblea
dei soci nei giorni scorsi, la
Banca di credito cooperativo
di Piove di Sacco ha redatto co-
me da tradizione anche il bi-
lancio sociale. Si tratta dei con-
tributi elargiti nel corso
dell’anno ad associazioni, enti
e gruppi impegnati nello
sport, nella cultura e nell’istru-
zione. Il bilancio sociale del
2012 registra una contrazione
rispetto all’anno precedente,
passando da quasi 451 mila eu-
ro a poco meno di 420 mila. A
risentirne maggiormente sono
i contributi destinati alle scuo-
le, scesi da 64 a 49 mila euro.
Sono invece quasi raddoppiati
i contributi in favore di enti
pubblici e istituzioni locali, da
24 a 44 mila euro. Al settore sa-
nità e assistenza sono stati de-
stinati 60 mila euro, alle par-
rocchie 23 mila, alle associa-
zioni sportive 43 mila. Ridotto
il capitolo destinato ad attività
ricreative, sceso da 79 a 52 mi-
la euro. Il settore che si confer-
ma in cima ai finanziamento
della Bcc è quello della cultura
e della formazione che ha otte-
nuto 145 mila euro. «Per la no-
stra banca» è il commento del
presidente Leonardo Toson,
«il bilancio sociale è un impe-
gno imprescindibile, un modo
per ritornare al territorio una
parte di risorse». (e.l.)

piove di sacco

LaBcc riduce i fondi
per i contributi
alle realtà locali

w CONSELVE

“La strada non è un gioco”: 180
studenti del Mattei e dell’Enaip
hanno partecipato alla prima
giornata sulla sicurezza ieri mat-
tina in sala Dante. Un’occasione
di confronto e scambio voluta
dall’Associazione Carabinieri
con esponenti delle forze dell’or-
dine: polizia locale, carabinieri,
polizia di Stato, vigili del fuoco e
Suem 118 insieme a Comune e
Provincia. Fra i temi trattati nel
dibattito moderato da Andrea
Chieregato le statistiche sugli in-
cidenti e le conseguenze per i
giovani coinvolti, l’abuso di al-
col e le conseguenze per chi si
mette alla guida. In piazzetta
Dante dimostrazioni varie.  (n.s.)

Tutti uniti
per la sicurezza
sulla strada

Carabinieri

alla Bica

Alambicco, 2 milioni per i disabili
confidando solo sulle donazioni

Alcuni responsabili della cooperativa Alambicco davanti al cantiere

MONSELICE

Apre Soenergy
nn Taglio del nastro con
un folto pubblico, ieri
mattina, per lo sportello
Luce e Gas della Soenergy,
in via Roma 47. L'azienda è
attiva dal 2003 nel settore
della vendita del gas
naturale e dell'energia
elettrica. La casa madre è
ad Argenta, nel ferrarese. Si
propone con le sue offerte
per il mercato libero di gas
ed energia elettrica a
famiglie ed aziende: lo
sportello di via Roma sarà
aperto dal lunedì al sabato.
Ci lavorerà una giovane di
Monselice, assunta per
l'occasione. L'azienda sta
aprendo una serie di
sportelli come questo in
varie città del Veneto:
recente l'inaugurazione a
Cittadella, prossima quella
di un altro punto a Este. La
Soenergy è anche fornitore
di gas per le pubbliche
amministrazioni. (f.se.)

BAONE

Festa dei bisi
nn Termina oggi la “Festa
dei Bisi” . Stand e musica
con l’orchestra spettacolo I
Sabia. Moster varie. (n.c.)

ESTE

Surroghe in consiglio
nn Stasera il consiglio
comunale surrogherà i
consiglieri dimissionari,
Lisa Celeghin e Natalino
Furlan, nuovi membri del
Cda di Sesa. (n.c.)

DAL LUNEDì AL VENERDì IN DIRETTA DALLE 7 ALLE 10

La GLoBARiSAZiONE
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ȗLa magia del mattino é unica. Parlare del 
mondo con ottimismo e l'aroma del caffé che 
circonda l'atmosfera é un privilegioȗ

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2013 IL MATTINO Piove di Sacco v Monselice v Este 39


