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TRIBUNALE La vicenda vedeva imputati otto tra imprenditori agricoli e privati cittadini

Truffa del gasolio, tutti assolti
L’accusa era di aver comprato e venduto carburante agricolo evadendo l’accisa sui buoni Uma

IL CASO Era stata investita e una signora, che l’ha vista, ha chiamato l’associazione

Gattina salvata dalla Città degli angeli

LO SCONTRO Tamponata mentre stava per entrare nel distributore, ha centrato la vettura che veniva di fronte

Incidente in via Mazzini, 64enne finisce all’ospedale
dopo una pericolosa carambola fra tre automobili

IL CONCERTO Applausi in Istria per il coro

Il “S e ra f i n ” conquista Parenzo
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Assolti, perché il fatto non
sussiste, gli otto imputati
accusati, in concorso, di
truffa e sottrazione al pa-
gamento dell’accisa sul ga-
solio. Erano stati rinviati a
giudizio, insieme ad altre
cinque persone, con l’accu -
sa di aver comprato e ven-
duto gasolio agricolo bene-
ficiando delle accise agevo-
late, pur senza titolo.

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - La vicenda ri-
sale al 2007, da febbraio a
maggio, e si è sviluppata tra
Polesine e le Province di Ve-
nezia, Padova e Ferrara. A
finire indagati sono stati tre-
dici individui, tra imprendi-
tori agricoli, privati cittadini
e i responsabili di un deposi-
to di gasolio di Villanova
Marchesana.
Secondo l’accusa cinque im-
prenditori agricoli (R. T. di
Jolanda di Savoia in Provin-
cia di Ferrara, M. V. di Cam-
podarsego in Provincia di Pa-
dova, R. B. B. e A. G. di
Chioggia in Provincia di Ve-
nezia e G. M. di Castenaso in
Provincia di Bologna) posses-

sori dei buoni Uma (Utenti
motori agricoli) avrebbero
venduto del gasolio agricolo
esente, o comunque ammes-
so ad aliquota agevolata, a
dei privati cittadini (R. D. e F.
M. di Cavarzere, M. C. T., V.
L. M. ed E. B. di Piove di
Sacco in Provincia di Padova,
O. R. di Correzzola in Provin-
cia di Padova). Il tutto in con-
corso tra loro e con un’azien -
da di deposito carburanti di
Villanova Marchesana, nella
persona del responsabile e
del rappresentante commer-
ciale della stessa (M. G. e G.
G.).
L’accusa è di truffa ai danni
dello Stato e sottrazione al-
l’accertamento o al paga-
mento dell’accisa sui prodot-
ti energetici, poiché, grazie
ai buoni per il gasolio agrico-
lo, i responsabili del deposito
di carburante avrebbero otte-
nuto un profitto ingiusto per
aver venduto maggior pro-
dotto e i privati lo avrebbero
preso a un prezzo minore,
non avendone i requisiti. Si
parla di 51mila e 600 litri di
prodotto, con un’accisa eva-
sa di quasi 21mila euro.
L’indagine era stata aperta
dalla Procura di Rovigo, ma il
giudice per le indagini preli-

minari, Carlo Negri, aveva
dichiarato l’i n co mp ati b il it à
territoriale del procedimen-
to, spedendo le carte al tribu-
nale di Chiogga. Qui, davan-
ti al gup Giuliana Galasso, in
cinque decisero di patteggia-
re la pena, uscendo dal pro-
cedimento (M. G. e G. G.,
rispettivamente responsabi-
le e rappresentante commer-
ciale del deposito di carbu-
rante di Villanova Marchesa-
na, R. D. di Cavarzere, E. B. e
G. M.).
Gli altri otto vennero rinviati
a giudizio. Il processo, dopo
diverse udienze a Chioggia,
si è spostato per la discussio-
ne davanti al giudice mono-
cratico Enrico Ciampaglia
che sabato, davanti agli im-
putati e agli avvocati Fulvia
Fois, Pierfrancesco Munari e
Cristina Sarto del foro di Ro-
vigo, Beniamino Del Merca-
to del foro di Ferrara e Davide
Druda del foro di Padova, ha
assolto tutti, con formula
piena, poiché il fatto non
sussiste.
La pena che rischiavano era
piuttosto elevata: il pm ave-
va chiesto infatti una con-
danna a un anno e quattro
mesi e una multa da 41mila a
210mila euro circa.

Tre veicoli coinvolti in un incidente,
ieri mattina, lungo via Mazzini a Ca-
varzere. Una 64enne è finita all’ospe -
dale per le conseguenze dello scontro.
Illesi gli altri conducenti.

C AVA R Z E R E - Brutto incidente, fortuna-
tamente senza conseguenze gravi, ieri
mattina lungo via Mazzini. Erano le
10.30 circa quando una Opel Astra, con-
dotta da un 45enne, proveniente dal
centro di Cavarzere, all’altezza del di-
stributore Loro, secondo la ricostruzione

della polizia municipale di Cavarzere
intervenuta sul posto, ha tamponato
una Lancia Y alla cui guida c’era una
signora di 64 anni. Quest’ultima era
ferma in attesa di poter svoltare a sini-
stra per entrare nell’area del distributo-
re.
L’impatto l’ha proiettata in avanti, fi-
nendo contro un’Audi A5, guidata da
una ragazza di 35 anni. Lo scontro è stato
violentissimo ed entrambe le vetture, la
Lancia Y e l’Audi A5 sono finite nel fosso
ai margini della carreggiata. Sul posto
sono arrivati subito i vigili del fuoco di

Cavarzere e un’ambulanza del 118.
C’è voluto un po’ di tempo per estrarre
dalla Lancia Y la 64enne, che ha riporta-
to i traumi più gravi tra gli sfortunati
protagonisti dell’incidente: alla donna
è stato applicato un collare ed è stata
adagiata sul lettino dell’ambul anza,
che l’ha portata in ospedale per gli accer-
tamenti del caso. Nessuna ferita per gli
altri due conducenti, e soprattutto per la
35enne alla guida della Audi A5, una
delle due vetture finite nel fossato, nella
quale sono esplosi tutti gli airbag.

L. C. La Audi A5 e la Lancia Y finite nel fossato davanti al distributore

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Quando è stata ritrovata sul
ciglio di viale Regina Margherita a Cavarzere
sembrava che ormai per lei il destino fosse
segnato. Invece, grazie al tempestivo inter-
vento di una signora la sua sorte è mutata.
Si tratta di una gattina che, nel primo mattino
di domenica 6 ottobre o addirittura la notte
precedente, qualcuno ha investito nella traffi-
cata via cavarzerana lasciandola lì in fin di
vita.
Una passante l’ha notata, fermandosi a soc-
correrla e chiamando poi i volontari di Città
degli angeli. “A Cavarzere non è attivo il servi-
zio di 118 per il soccorso degli animali come
avviene invece a Rovigo – spiega Sonia Pacca-

gnella, responsabile del rifugio per cani e gatti
di Grignella – l’Asl dovrebbe uscire a prelevare
l’animale ferito ma la domenica non fanno
servizio e se ne sarebbe dovuto riparlare il
lunedì mattina; così nel frattempo sarebbe
morta di certo, vista la brutta botta presa”.
La Città degli angeli ha chiamato subito un
veterinario privato di sua fiducia, il quale è
intervenuto con il primo soccorso. Poi una
volontaria dell’associazione ha ospitato in ca-
sa al caldo la gattina.
“Per l’ennesima volta – così Sonia Paccagnella
– siamo stati presenti alle emergenze dei citta-
dini e degli animali rispondendo, aldilà degli
orari e dei giorni festivi, a un servizio mancan-
te per la comunità. Lo facciamo a nostre spese,
non chiediamo nulla al cittadino né al Comu-

ne, e mi continuo quindi a chiedere se non
sarebbe il caso di riconoscere l’importanza
della nostra presenza come associazione, ma-
gari solo lasciandoci operare in pace”.
La gattina ora sta molto meglio ed è tuttora
ospitata a Città degli angeli, in attesa che il suo
proprietario passi a prenderla, riportandola
così a casa. Le foto della gattina sono state
subito postate sul profilo fa c e b o o k di Città degli
angeli e sul sito dell’associazione, ma nessuno
finora si è presentato a chiedere notizie. Se i
proprietari non si faranno vivi la gattina aspet-
terà che per lei si aprano le porte di una nuova
famiglia disposta ad accoglierla, dimentican-
do così, tra coccole e carezze, questa brutta
av ve n t u r a .
Per informazioni e adozioni, della gattina ma

anche di altri mici e cagnolini ospitati a Città
degli angeli, è possibile rivolgersi all’associa -
zione Uepa onlus di Cavarzere chiamando il
3483138413 o consultando la sua pagina Face-
book.

La gattina guarita

C AVAR Z E R E - E’
stato un fine setti-
mana ricco di emo-
zioni quello tra-
scorso dal Coro “T.
Serafin” a Parenzo.
Sabato e domenica
scorsi l’e ns em bl e
vocale di Cavarzere,
diretta dal maestro
Renzo Banzato, si è
recato in terra istriana per una delle
iniziative promosse in occasione dei
trent’anni dal dono delle reliquie di san
Mauro da parte del vescovo di Parenzo,
monsignor Carlo Nezic, alla Parrocchia
del Duomo di Cavarzere. Nell’ambito del
pellegrinaggio organizzato dalla Parroc-
chia di San Mauro, il Coro ha potuto
eseguire un concerto in onore del santo
patrono di Cavarzere nella basilica eufra-
siana di Parenzo, che ospita le spoglie
mortali del martire cristiano. Insieme al
Coro “T. Serafin” hanno partecipato al
pellegrinaggio molti fedeli di Cavarzere,
il parroco di san Mauro don Achille De
Benetti e all’assessore alla cultura Paolo
Fontolan. “Il coro cittadino – così l’asses -

sore – ha onorato
nel migliore dei
modi l’i m p e g n o,
ottenendo calo-
rosi consensi dal
pubblico presen-
te”.
Il coro è stato ac-
compagnato al-
l’organo dal mae-
stro Graziano Ni-

colasi, e al concerto ha partecipato il
soprano Miranda Bovolenta, che ha in-
terpretato come solista “Stella del mari-
nar” del compositore chioggiotto Vittore
Bellemo. Presente anche l’oboista Lisa
Armarolli.
Al concerto era presente il vicesindaco
Nadia Stifanic, la quale ha auspicato che
i rapporti tra Cavarzere e Parenzo possa-
no continuare e ampliarsi ulteriormente
in un prossimo futuro. La diocesi di Pa-
renzo era invece rappresentata dal can-
celliere vescovile monsognor Serge Jele-
nic che ha espresso la gioia della Chiesa
parentina per questo incontro tra comu-
nità “sorelle” nel nome di san Mauro.

N. S.

Il coro Tullio Serafin


