
 
 

Ubriachi infastidiscono i clienti di un locale e 
aggrediscono i carabinieri 
Due giovani di Adria sono stati arrestati dai carabinieri di Chioggia 

 

14 settembre 2011 - La chiamata al 112 è giunta attorno alla mezzanotte. Due giovani 
attaccabrighe, apparentemente alticci, stavano disturbo in un locale in centro a Cavarzere. 
La pattuglia del Norm dei carabinieri di Chioggia si è messa subito in movimento, ma 
durante il tragitto sono giunte ulteriori chiamate: i due ragazzi avevano cominciato a 
spintonare i presenti, urlare sguaiatamente e creare disordini. 

All’arrivo dei militari, i due si trovavano ancora in mezzo alla folla che tentava di 
fronteggiarli per limitare i danni, dalla parti di via Roma in centro paese. I carabinieri hanno 
cercato da subito di calmarli, ma con scarsi risultati. I giovani, al contrario, invece di 
assecondare il controllo, hanno iniziato a inveire anche contro di loro, rifiutando di farsi 
identificare. La situazione è andata scaldandosi, quindi i Carabinieri hanno deciso di 
allontanare i due, palesemente ubriachi, facendoli salire in macchina per evitare il peggio. 
A quel punto Georg Gersch e Roberto Lo Coco, rispettivamente dell’ '88 e del '91, 
entrambi residenti ad Adria, hanno pensato bene di minacciare e spintonare anche i 
militari, i quali sono passati all’azione e, dopo una breve colluttazione nella quale nessuno 
ha riportato danni, li hanno ammanettati e portati in caserma. 

Giunti a Chioggia i due giovani, tutt’altro che calmi, hanno fatto resistenza alle operazioni 
di identificazione, ed è stato possibile entrare in possesso dei loro documenti solo dopo 
la perquisizione. A quel punto sono stati fotosegnalati, gli è stato nominato un avvocato 
d’ufficio e sono stati fatti accomodare in cella, in attesa del giudizio per direttissima che ha 
avuto luogo questa mattina a Mestre. 

Oltre all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, i Carabinieri li hanno denunciati anche 
per ubriachezza e per rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale. Roberto Lo Coco, 
incensurato, è stato condannato a due mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa. 
Georg Gersc, invece, che a dispetto dell’età vanta già numerosi precedenti, pur essendo 
stato condannato alla stessa pena detentiva (sospesa), verrà sottoposto a vincoli quali 
l’obbligo di firma per un periodo doppio rispetto alla pena stessa. 

 

 
 


