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TRECENTA 22 mesi di detenzione per il marocchino di 28 anni accusato di violenza sessuale

Abusi hard sulla figlia del vicino, condannato
Avrebbe palpeggiato sulle scale del condominio la bambina di 11 anni

Alberto Garbellini

TRECENTA Un anno e 10 mesi di condanna
per la violenza sessuale commessa ai danni
della figlia 11enne del vicino di casa.
La sentenza è stata comminata ieri pome-
riggio dal tribunale di Rovigo in composi-
zione collegiale. Oltre ai 22 mesi di deten-
zione (pena sospesa) per Hicham Rachid,
marocchino di 28 anni, è arrivata anche la
condanna al pagamento di 10 mila euro per
la ragazzina di 11 anni e duemila euro per
ciascuno dei suoi genitori, assistiti come
parte civile dagli avvocati Federico Donegat-
ti e Anna Guerzoni. Il pm Sabrina Duò,
nella sua requisitoria, aveva chiesto una
condanna a 24 mesi di detenzione.
I fatti risalgono al 2011, secondo l’accusa
Hicham in alcune occasioni aveva molesta-
to la figlia 11enne del vicino di casa, ed
allora suo amico. In una occasione, in
particolare, l’aveva fermata lungo le scale
del condominio e poi l’aveva palpeggiata.
Le aveva anche proposto, in più circostan-
ze, di fare sesso con lui. Molestie sessuali
che sarebbero andate avanti per oltre un
mese. Poi la bambina ha raccontato tutto ai
genitori che hanno fatto partire la denun-
cia.
L’imputato in aula si era difeso sostenendo
che l’accusa era arrivata al termine di una
sequenza di ripicche a causa del mancato
matrimonio di lui con la sorella del vicino di
casa.
Ieri è arrivata la sentenza di condanna.
L’avvocato Donegatti commenta dicendo
che “siamo soddisfatti perché giustizia è
stata fatta”.

CASTELNOVO BARIANO Il pm ha chiesto una condanna di 12 anni. Il tribunale ha rinviato la sentenza

Figlio gettato a terra, disposta una nuova perizia

CASTELGUGLIELMO -VILLAMARZANA

Il viaggio di Mario Dondero
nel cuore del Polesine

FICAROLO Anche l’ottava edizione non dimentica la solidarietà

“Parulara in Festa”, su il sipario

BERGANTINO Stasera il via, domani la gara

Festival del salame: 20 concorrenti
si sfideranno a colpi di... insaccati

Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO -VILLAMARZANA – Penultimo giorno di
lavoro in Polesine per Mario Dondero che ha visitato nella
giornata di ieri Castelguglielmo, più precisamente la località
Precona, e Villamarzana. Saltato invece il blitz a Ceneselli e
Stienta, dove avrebbe dovuto incontrare due partigiani, che
verrà probabilmente recuperato alla fine di settembre, quan-
do il fotoreporter tornerà in Alto Polesine per completare il
suo lavoro, sperando anche nella clemenza delle temperatu-
re e in una luce migliore.
Ieri sera con il suo accompagnatore, è riuscito a passare per
un primo sopralluogo alle carceri del fascio a Cavarzere, dove
tornerà stamattina. Previsto poi lo spostamento alle foci
dell’Adige e l’incontro con don Pavan, testimone della Resi-
stenza a Chioggia. Sabato mattina Dondero passerà invece a
Fratta Polesine per salutare l’amico Gianni Berengo Gardin,
che inaugura la sua mostra Polesine in Villa Badoer.

ALTO POLESINE
Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo,

Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba,
Giacciano con Baruchella, Melara, Salara, Stienta, Trecenta

www.lavocedirovigo.it, e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it, Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

La pubblica accusa chiede 12 anni di
carcere per il tentato omicidio del fi-
glio. I giudici però dispongono una
nuova perizia sulla capacità di inten-
dere e volere dell’i m p u t at o.

CASTELNOVO BARIANO - Tutti attende-
vano la sentenza. La parola fine sul pro-
cesso di primo grado che vede Kalifa
Bouchakul, marocchino di 31 anni, accu-
sato di tentato omicidio nei confronti del
figlio che all’epoca dei fatti aveva tre
anni. L’ultima udienza si è chiusa ieri

mattina con la requisitoria del pubblico
ministero che ha chiesto una condanna
di 12 anni di reclusione. Poi l’arringa
dell’avvocato Andrea Cirillo, che invece
ha chiesto l’assoluzione. Dopo la riunio-
ne in camera di consiglio i giudici del
tribunale, in composizione collegiale,
hanno deciso di disporre una perizia me-
dica sull’imputato per verificare la sua
capacità di intendere e volere. Il relativo
incarico sarà affidato il 4 luglio.
Niente sentenza, quindi. Il fatto risale al
7 settembre 2012. Quel giorno, verso le

19.30 il marocchino era uscito di casa per
una passeggiata in centro a Castelnovo in
compagnia della moglie e del figlio più
piccolo, di 4 anni, che portava in braccio.
Ad un certo punto l’uomo ha scaraventa-
to a terra il figlio urlando frasi sconnesse,
e alludendo, pare, a un sacrificio religio-
so. Intervennero i carabinieri della com-
pagnia di Castelmassa, allertati dai molti
passanti che assistettero all scena di vio-
lenza, che arrestarono il genitore. Il
bambino invece fu trasportato all’ospe -
dale di Trecenta dove gli furono riscontra-

te ferite che portarono al suo ricovero.
Nel corso delle indagini il genitore ma-
rocchino fu anche sottoposto ad una
perizia psichiatrica che stabilì l’incapaci -
tà di intendere dell’immigrato. Ora i
giudici ne hanno disposto una seconda.
Nel corso dell’arringa difensiva l’avvoca -
to ha chiesto l’assoluzione del suo assisti-
to sostenendo che nella condotta dell’uo -
mo non ci fu alcuna intenzione di uccide-
re il figlio. Inoltre l’uomo sarebbe affetto
da grave malattia mentale.

A. G.

Benedetta Franciosi

BERGANTINO – Tutto pronto ormai
per il “Festival del Salame”, che ini-
zierà questa sera. La manifestazione è
organizzata dall’associazione Ctg “Li -
beri di Fare”, col patrocinio del Comu-
ne di Bergantino e di Slow Food Rovi-
go. Quest’anno la festa torna nell’a-
rea parrocchiale e il programma pre-
vede 6 serate: 21, 22, 23, 26, 28 e 29
giugno. Erede della vecchia “Fe sta
contadina” di Bergantino, quest’an -
no il Festival giunge alla decima edi-
zione. Gli obiettivi sempre gli stessi:
creare aggregazione, valorizzare la
cultura e un prodotto gastronomico
d’eccellenza del territorio e, non ulti-
mo, fare beneficenza (l’anno scorso il
ricavato è stato devoluto alle aree gra-
vemente terremotate dell’Emilia Ro-
magna).
Per i buongustai, un ricco menù di
piatti tipici del territorio: risotto al
tastasal, maccheroni al guanciale,
salame “gentile di Bergantino”, cop-
pa piacentina Dop e prosciutto crudo
di Montagnana Dop, il tutto accom-
pagnato da ottimo vino. Accanto al-

l’area ristorante, una zona bar e lo
spazio per balli e spettacoli; entrambi
i venerdì, musica con dj Cavallini di
Radio Pico. Domani, trionfo di sapori
con la gara del salame: circa venti
concorrenti si sfideranno con i loro
prodotti per il titolo di “miglior sala-
me nostrano”. La giuria tecnica sarà
costituita dai tutti i giurati che si sono
succeduti nelle scorse edizioni: “ma -
salar” esperti, ragazzi e “rasdore”.
Un altro appuntamento importante
sarà mercoledì: durante la serata, il
salame “gentile di Bergantino” otter -
rà il riconoscimento di prodotto tradi-
zionale da parte di “Slow Food”, pre-
sente alla serata insieme a numerose
autorità locali e ai rappresentanti del-
le associazioni di categoria.
Sabato 29 sarà invece dedicato ai ber-
gantinesi emigrati: per loro la giorna-
ta partirà alle 18 con la visita al Museo
della giostra e dello spettacolo popola-
re; alle 20 l’accoglienza da parte del
sindaco e dell’associazione “Liberi di
Fare”, e infine tutti a cena alle 21. Chi
deciderà di rimanere potrà partecipa-
re la domenica alle 10:30 alla “Messa
dell’e m i g r at o ”.

Marco Barban

FICAROLO – Tutto pronto per l’o t t ava
edizione di “Parulara in Festa”, l’ormai
tradizionale appuntamento che apre le
sagre rionali estive del paese rivierasco.
Stand gastronomico con specialità tipi-
che locali, pizzeria in collaborazione con
la polisportiva Ficarolese e tanta musica,
una classica abbinata di sicuro successo.
Entusiasti e pieni di energie, nonostante
il duro lavoro per l’organizzazione e l’al -
lestimento della sagra, i componenti del
comitato, guidati dal presidente Stefano
Soriani e da Giorgio Sprocati.
“Siamo orgogliosi di questo evento in
collaborazione con l’amm ini stra zio ne
comunale e con l’Avis – ha esordito Spro-

cati – anche quest’anno puntiamo sulla
solidarietà, il ricavato della sottoscrizio-
ne a premi di stasera sarà interamente
devoluto al conto corrente comunale isti-
tuito per il terremoto 2012. Un grazie va a
tutte le famiglie di Parulara per la colla-
borazione ed il sostegno economico”.
La serata di venerdì sarà dedicata ai gio-
vani, come spiega Riccardo Simonetti,
con l’esibizione di due gruppi hard rock,
gli Inglorious Basterds e gli Outside, cui
seguirà lo stile pi soft della nota Officina
Chiarelli, che proporrà i più grandi suc-
cessi dei Nomadi. A mezzanotte grande
spaghettata gratuita per tutti.
“Sarà una serata completa per giovani e
famiglie – spiega Simonetti – con l’Offi -
cina Chiarelli che ha rinunciato al pro-

prio compenso per la finalità benefica
della serata”. In conferenza stampa an-
che Leonardo Mischiatti del gruppo 70
special, che animerà la serata del sabato
che ha annunciato una sorpresa, mentre
Lanzoni e Mauro Bazzani del gruppo
tutto ficarolese delle Note Azzurre, pro-
tagonisti della domenica. Domenica le
iniziative prenderanno il via dal pome-
riggio con una camminata per la promo-
zione della salute, organizzata dall’Av i s
in collaborazione con l’associazione Li-
bero Movimento Po River, alle 17.30 con
una camminata, dimostrazioni e prova
di nord walking, come ha annunciato il
presidente Andrea Sivieri, mentre alle 21
esibizione della scuola di danza Tersicore
cui seguiranno le Note Azzurre.

BERGANTINO Incidente sul lavoro

Vetreria, operaio ferito
da un braccio meccanico
BERGANTINO - Infortunio sul lavoro alla
Bormioli di Bergantino. Si è verificato nei
giorni scorsi all’interno della vetreria causan-
do il ferimento di un operaio. Ma secondo
alcune segnalazioni nella circostanza non
sarebbero state rispettate tutte le procedure
previste. Ma in questo caso si tratta solo di
ipotesi, in quanto lo Spisal non è intervenu-
t o.
Secondo alcune segnalazioni l’incidente sa-
rebbe avvenuto all’interno di un robot imbal-
latore linea 34, durante la fase di sostituzione
di un nuovo prodotto. Mentre l’operaio stava
eseguendo alcune operazioni sarebbe stato
colpito da un macchinario attivato senza che
ci si fosse accorti della sua presenza. E così
l’attivazione della macchina avrebbe fatto
spostare un braccio meccanico che avrebbe
colpito l’operaio alle spalle, causandogli una
lesione alla schiena.
subito attivate poi le procedure di soccorso con
il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale
San Luca di Trecenta del lavoratore infortuna-
t o.
Alcuni lavoratori dello stabilimento di Ber-
gantino lamentano che da una trentina di
giorni nella fabbrica ci sarebbero lacune sotto
l’aspetto della sicurezza del lavoro. Mancan-
ze, però, che sarebbero tutte da verificare.


