
Gli hanno rubato l’incasso di 600 euro e sono fuggiti. Nell’inseguimento si 

rompe ginocchio e costola

 

Edicolante reagisce al furto e finisce in ospedale

 
Ferruccio Sattin, 36 anni, ora è a casa con una prognosi di 20 giorni. Indagano i 

carabinieri di Chioggia 

K. Are. Forse un agguato, o uno sfortunato caso alla base della rapina che ha subito 

martedì sera Ferruccio Sattin, l’edicolante di via dei Martiri, i

che ora si trova a casa con una costola incrinata e 20 giorni di prognosi. 

CAVARZERE – La dinamica del furto in auto, che si è tramutata appunto in rapina 

impropria, è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chioggia. A quanto pa

Sattin, 36 anni, aveva appena chiuso la sua edicola in pieno centro, e si stava 

dirigendo in macchina verso casa sua, che si trova a un chilometro di distanza dal 

luogo di lavoro. A un certo punto si accorge che qualcosa non va nella stabilità della 

macchina. Si ferma e nota che la ruota destra dell’auto è bucata. Nel giro di pochi 

istanti un uomo, ancora non identificato apre la portiera della sua auto e ruba il 

borsello con l’incasso della giornata, circa 600 euro. Con il borsello in mano il 

malvivente è scappato subito nella macchina dove lo attendeva un complice alla 

guida. Sattin ha cercato di rincorrere i due criminali e di reagire è corso incontro 

all’auto in fuga e l’ha raggiunta, ma non è riuscito ad aprire la portiera della 

macchina, per frenare i due ladri. In questo frangente, con l’auto in corsa, ha urtato il 

ginocchio destro contro la macchina ed è caduto mentre l’auto con dentro i ladri era 

in corsa. Una costola incrinata, varie ecchimosi e 20 giorni di prognosi, oltre a una 

grande paura, che ha traumatizzato l’edicolante e la sua famiglia, sono il risultato di 

un furto, che si è tramutato in rapina impropria, in un orario impensabile, 

praticamente in centro a Cavarzere. 
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