
Maggio 2013
Lunedì 13

La Voce 15

CARABINIERI Denunciato un 23enne siracusano. La vittima ha chiamato subito il 112

Tenta la truffa simulando un sinistro stradale
Ma il trucco del lancio del sasso non funziona
Una truffa non riuscita
con il solito trucchetto
del lancio del sasso su
strada, stavolta a Porto
Viro. Ma la vittima non si
è fatta ingannare da S.
B., 23enne siracusano,
che aveva simulato un si-
nistro stradale, chieden-
do un falso risarcimen-
t o.

POTO VIRO - Un nuovo
tentativo di truffa median-
te il noto “trucchetto del
lancio del sasso” su strada,
questa volta a Porto Viro.
Un uomo di mezza età è
stato infatti vittima di un
tentativo di raggiro da par-
te di un giovane, il quale,
mediante il lancio di un
sasso contro la carrozzeria
dell’ignaro automobilista,
ha simulato un sinistro
stradale ai propri danni,
lamentando un presunto
danneggiamento della
propria carrozzeria.
La dinamica è la stessa del-
l’altrettanto famoso “truc -
co dello specchietto rotto”.
La vittima, in particolare,
transitando a bordo del
proprio mezzo lungo la zo-
na industriale di Porto Vi-

LA FESTA In tanti alla celebrazione nel quartiere Scalon. Le testimonianze

San Domenico, invasione di giovani

IL PROGETTO Alle 11, all'Enaip di via Mazzini. E’ sostenuto da Fondazione Cariparo e promosso dal Ctg Veneto

Art Co - working for region, oggi la presentazione
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LA KERMESSE Ieri a Murazze

La simpatia dei bastardini
conquista davvero tutti

PORTO VIRO -
Grande affluenza
ieri pomeriggio
per la sesta edizio-
ne della Festa del
bastardino, che si
è svolta al centro
sportivo Murazze.
Ad organizzare l'e-
vento l'associazio-
ne protezione ani-
mali Oasi, la onlus presieduta da Rina Bovolenta. Dopo la
sfilata dei cagnolini di razza, il pomeriggio prevedeva
anche la sfilata degli amici a quattro zampe non di razza e
al termine l'esibizione dell'unità cinofila di soccorso di
Cavarzere, che ha entusiasmato il pubblico visitatore. Ad
arricchire il pomeriggio nel centro sportivo, le bancarelle
dedicate agli amici a quattro zampe e dei dolciumi, oltre ai
gonfiabili della famiglia Casartelli. Tanti i partecipanti e il
pubblico che ha assistito all'evento, che ad ogni edizione, si
consolida e aumenta.
Dopo le premiazioni con coppe e riconoscimenti in natura
ai migliori cani, è stata estratta anche la lotteria con in
palio i ricchi premi previsti. Ora l'appuntamento con la
festa è con l’edizione del prossimo anno e per la quale già si
preannunciano alcune novità in cantiere, per arricchire
una manifestazione tanto attesa da chi possiede dei cani.

G. F.

ro, è passato accanto ad
un’autovettura parcheg-
giata, in maniera anoma-
la, in prossimità di una
curva, sul ciglio al lato de-
stro della relativa corsia.
Dopo averla superata ha,
però, sentito un forte ru-
more provenire dall’ester -
no della propria auto,
qualcosa aveva quindi col-
pito la propria autovettura
dall’esterno. A questo
punto, l’autovettura so-
spetta, precedentemente
notata, è partita all’inse -
guimento della vittima in-
ducendola così a fermarsi.
Dopo ciò, un giovane sceso

dalla stessa
ha conte-
stato prete-
s t u  o s a-
m e n t e  a l
proprio in-
t e r l o cu t o r e
che, transi-
tando ac-
c a n t o  a l
p  r  o  p r  i  o
mezzo, un
sasso aveva
colpito la
propria au-
t o ve t t u r a .
In relazione
a ciò, chie-

deva quindi fraudolente-
mente un risarcimento di-
retto in contanti. Trattan-
dosi di una circostanza al-
quanto dubbia nonché as-
solutamente strana, la po-
tenziale vittima della truf-
fa, capendo quindi che
qualcosa di strano stava
accadendo ai suoi danni,
ha quindi telefonato, me-
diante il proprio sistema
vivavoce installato in auto,
il numero 112 dei carabi-
nieri, inducendo così a re-
pentina fuga l’a s pi ra nt e
truffatore, vistosi in qual-
che modo scoperto.
Rilevato, quindi, un par-

ziale di targa, l’uomo, su
suggerimento della cen-
trale operativa dei carabi-
nieri di Adria, si è quindi
subito rivolto ai carabinie-
ri del comando stazione di
Porto Viro per formalizzare
la relativa denuncia. Da
qui sono nate le articolate
indagini dei militari del-
l’Arma che, nel giro di al-
cuni giorni, incrociando
modello dell’auto e parzia-
le di targa, filtrando quin-
di migliaia di dati, sono
riusciti ad individuare un
s o s p e t t at o.
Organizzata un’a pp o s it a
seduta di riconoscimento
fotografico, è stato quindi
individuato senza alcun
dubbio il soggetto agente
d el l ’azione criminale in
questione, S. B., 23enne
della provincia di Siracusa,
con alle spalle già numero-
si precedenti di polizia per
reati similari a quello in
descrizione.
Il 23enne è stato quindi de-
nunciato penalmente al-
l’autorità giudiziaria per
tentata truffa aggravata e
danneggiamento aggrava-
to. La sua posizione, ora, è
al vaglio della magistratu-
ra.

I carabinieri hanno individuato subito
il 23enne autore del tentativo di truffa

PORTO VIRO - Sarà presentato questa mattina
alle 11, all'Enaip di via Mazzini, il progetto Art
Co-working for region sostenuto dalla Fonda-
zione Cariparo e promosso dal Ctg Veneto.
Un'iniziativa, le cui linee basi culturali hanno
lo scopo di promuovere le attitudini artistiche
emergenti nei giovani, valorizzare il lavoro di
gruppo, integrando propensioni e professiona-
lità (è il concetto di Bottega) e attraverso l'appli-

cazione dell'arte nelle sue varie forme alla
fruizione dei beni culturali e ambientali, nel-
l’ottica dello sviluppo culturale ed economico
delle province interessate al progetto (“For re-
gion”, Padova e Rovigo). E proprio attraverso il
concorso Fc (fuori classe) Factor, si concluderà
l'iniziativa che vuole far emergere le attitudini
artistiche, artigianali e organizzative dei gio-
vani dell'istituto professionale Enaip di Porto

Viro, che si sono dati da fare nel preparare le
loro performance canore, musicali e dimstret
dance, negli orari extrascolastici.
L'evento finale si svolgerà alla sala Frassati
mercoledì prossimo. Sempre nell'ambito del
progetto in questione, con lo scopo di divulgare
la storia attraverso percorsi creati da giovani
artisti, coordinati da professionisti, utilizzan-
do il linguaggio del teatro, della musica e

dell’animazione applicata ai beni culturali,
sarà organizzata una manifestazione di rievo-
cazione storica in un parco di una villa veneta,
una visita al mercato della centauri azione
romana a Villadose, prevista l’1 e 2 giugno, una
visita interattiva alla casa museo di Matteotti e
un percorso poetico letterario al giardino Mar-
chiori di villa Dolfin a Lendinara.

G. F.

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Tanti giovani ieri
mattina hanno partecipato alla fe-
sta di San Domenico Savio nel quar-
tiere di Scalon.
Tra questi quelli dell'Ads (Amici San
Domenico Savio), che nel corso del-
l'omelia hanno relazionato su un
anno di attività svolte al centro sale-
siano di San Giusto di via Mazzini.
Iniziative all'insegna della filosofia
salesiana che si ispira proprio ai
principi della persona di San Dome-

nico Savio.
"Servizi come il dopo
scuola, ci hanno aiu-
tato ad aprire la no-
stra visione e a farci
crescere come grup-
po". È una delle testi-
monianze dei ragazzi
delle superiori del-

l'Ads, nel corso dell'omelia della san-
ta messa delle 9.30. "Abbiamo fatto
un percorso di maturazione impor-
tante che ci ha aiutato nel rapporto
tra noi, oltre alle tante occasioni che
ci hanno permesso di esprimere i
nostri sentimenti - ha affermato
una rappresentante del gruppo degli
Ads - Abbiamo affrontato il tema
della riconciliazione, un tema impe-
gnativo ma che ci ha aiutato nella
nostro formazione di giovani - ha
detto un'altra rappresentante dei Nf
(ragazzi delle superiori, ndr) - Noi dei NF4

(quarto anno delle superiori, ndr) abbiamo
affrontato il tema dell'eucarestia,
capendone il valore e partecipando a
tale momento importante quando ci
sono le sante messe".
Mentre i ragazzi dell'ultimo anno
delle quinte superiori (Nf5) fanno
sapere: “È stato il nostro ultimo an-
no. Le Iniziative che abbiamo porta-
to avanti ci hanno insegnato una
maggiore coesione tra noi che ci
conosciamo da anni in oratorio - ha
detto uno dei ragazzi - Siamo arrivati
alla fine del nostro cammino Nf, e
sappiamo quali sono i nostri futuri
impegni all'interno dell'oratorio".
Al termine delle testimonianze è poi
intervenuto don Nicola: "Ieri pome-
riggio, alla fine della riunione, par-
lando con una ragazzina di terza
media, è sorta la questione di chi tira
indietro nel gruppo. A quel punto ho
dato due possibilità di soluzione: la

prima quella di escludere il ragazzi-
no che tirava indietro nel gruppo, la
seconda quella di lavorare di più
cercando di coinvolgerlo e aiutare
l'amico a impegnarsi di più. Nel
rispondere la ragazzina senza pen-
sarci ha detto che la soluzione mi-
gliore era quella di aiutare l'ami-
co”.
“Quello che stiamo facendo - ha
spiegato don Nicola rivolgedosi ai
ragazzi - lo stiamo facendo perchè il
signore è presente in mezzo a noi. Di
quelli che sono i problemi della vita,
il signore è vivo in mezzo a noi.
L'esperienza di vita che stiamo fa-
cendo ci porta Gesù nel cuore. È la
cosa che rimane. Tutto il resto sono
cose che svaniscono. Tante volte
quando andate da scuola e vi sentite
dire dai vostri amici ‘vai ai gruppi
Ads, sei un cesarolo’ è una delle frasi
banali di chi non sa cosa significhi

frequentare un oratorio”.
“Ricordatevi una cosa cari ragazzi -
ha detto don Nicola -, Gesù dice:
ricordate che nel momento in cui
farete le cose a nome mio preparate-
vi ad essere presi in giro e ad essere
perseguitati. Quella è la prova giusta
e vera che significa che state facendo
una cosa importante. Non abbiate
paura di questo”, ha concluso don
Nicola con tono incoraggiante.
Al termine della celebrazione euca-
ristica, all'uscita di chiesa, i fedeli
hanno fatto delle offerte pro scuola
materna paritaria, con in cambio
delle torte, da degustare in occasio-
ne della concomitanza della festa
della mamma.
La festa del gruppo giovani Ads e
rispettivi genitori è proseguita con la
conviviale alla tensostruttura di via
VII mari e con lo spettacolo teatrale
nell'adiacente sala Eracle.

Giornata di festa ieri a Scalon

Una giornata dedicata ai cani


