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ROTTANOVA Il ritrovo domani alle 8.45

Biciclettata nella frazione

TRIBUNALE A processo anche i due della presunta banda che erano stati intercettati con l’allora appuntato scelto

A giudizio l’ex carabiniere accusato di corruzione
Nicola Marcato, 44 anni, avrebbe fatto saltare un’operazione dell’Arma con una “soffiata”
Nicola Marcato, il 44en-
ne ex appuntato scelto
dei carabinieri di Piove
di Sacco, è stato rinviato
a giudizio per corruzione
e violazione d’atti d’uffi -
cio. Era indagato per una
presunta “s o f f i at a ” a
due componenti di una
banda che assaltava i
bancomat, che di fatto
avrebbe fatto saltare
l’indagine dei carabinie-
ri di Chioggia.

C AVA R Z E R E - Finirà in tri-
bunale, nell’ottobre pros-
simo, l’ex appuntato scel-
to dei carabinieri di Piove
di Sacco, che era stato ac-
cusato di aver “ve n d u t o ”
una “s o f f i at a ” a due pre-
sunti componenti della
banda che assaltava i ban-
comat per un centinaio di
euro e due cellulari. La

“dritta”, secondo l’accu -
sa, avrebbe fatto saltare
l’indagine dei carabinieri
di Chioggia che da mesi
seguivano la banda.
Il giudice per l’ud ien za
preliminare Antonio Li-
guori lo ha rinviato a giu-
dizio insieme ai due com-
ponenti della banda, Pao-
lo Mosco, 37 anni, e Ales-
sandro Borino, 30 anni. I
due, secondo le accuse del

pubblico ministero Stefa-
no Ancillotto, avrebbero
corrotto Marcato. Da qui
l’accusa all’ex carabiniere
di corruzione e violazione
d’atti d’ufficio. A “inca -
strar e” Nicola Marcato
l’intercettazione di una
telefonata con uno dei due
componenti della banda.
Marcato ha deciso di affi-
dare al proprio legale,
Pierfrancesco Munari, av-
vocato del foro di Rovigo,
alcune dichiarazioni. “Il
signor Marcato - spiega
l’avvocato Munari - ci tie-
ne a precisare che, alla
luce dei vergognosi attac-
chi mediatici che hanno
portato alla diffamazione
della sua persona, dal
marzo 2011 non ha più fat-
to parte dell’Arma dei ca-
rabinieri, essendo in con-
gedo temporaneo, sino al-
la data del 12 novembre
scorso, in cui lo stesso è

stato dichiarato inabile al-
la professione con conge-
do permanente emesso
dalla Commissione medi-
ca ospedaliera del diparti-
mento militare di medici-
na legale di Padova”. An-
che nel corso dell’udienza
preliminare, come duran-
te la prima convocazione
dal gip Roberta Marchiori,
Marcato si è avvalso della
facoltà di non rispondere,
ma nemmeno ha scelto
un rito alternativo. Andrà
in dibattimento, poiché,
come dicharò in preceden-
za alla stampa, “è sicuro
di poter spiegare l’accadu -
to”.
Marcato, che fino all’altro
giorno aveva un ordine di
custodia cautelativa ai do-
micilari, con obbligo di
firma, è stato lasciato in
libertà dal gup, che ha
revocato il provvedimen-
t o.

GRIGNELLA Gli amici a quattro zampe in località Cuora

Città degli angeli in festa

GRIGNELLA La cerimonia religiosa ha origini molto antiche

Rogazioni, la benedizione delle croci

ROT TANOVA (Cavarzere) – Domani la frazio-
ne di Rottanova dedica la mattinata alla
bicicletta, con una manifestazione pensata
per agli amanti della natura e delle due ruote,
che avrà anche un momento dedicato alla
cultura.
Il Comitato cittadino della frazione, in colla-
borazione con la Parrocchia, organizza infatti
una biciclettata che prenderà il via alle 8,45 di
domani. L’appuntamento per tutti i parteci-
panti è nella piazza antistante la chiesa, il
gruppo partirà poi alla volta di Candiana dove
alle 10, presso l’azienda vitivinicola Gastaldi,

sarà celebrata dal parroco di Rottanova, don
Francesco Andrigo, la santa messa.
Seguirà un buffet di ristoro, sempre presso
l’azienda, e subito dopo i partecipanti si
sposteranno presso il Duomo di Candiana,
vero gioiello dell’architettura religiosa della
zona, e sarà accompagnato in una visita
g u i d at a .
Per le 12 è previsto il ritorno a Rottanova, per
informazioni e iscrizioni è possibile contatta-
re allo 0426500023 la Parrocchia di Rottano-
va .

N. S.

GRIGNELLA (Cavarzere) – Quella di domani
sarà una giornata di festa a Città degli angeli,
gli amici a quattro zampe che lì hanno trovato
rifugio e tutti i volontari che vi prestano servi-
zio si riuniranno per trascorrere insieme mo-
menti di allegria all’insegna dell’amore per la
natura e per gli animali, accogliendo i visitato-
ri.
A Città degli angeli, che si trova in località
Cuora a Grignella, sono accolti, in attesa di
adozione, animali che non possono essere più
tenuti dai loro padroni in difficoltà o che ven-
gono abbandonati.

Il programma della giornata di festa prevede
un pranzo, con menù vegetariano, in compa-
gnia degli ospiti e vari intrattenimenti a cura
dell’Uepa e di altre associazioni animaliste no
profit. Saranno presenti anche degli animali
da pet therapy, a cura dell’associazione Siua.
È possibile recarsi alla festa in compagnia del
proprio cane, purché sia socializzato e venga
tenuto al guinzaglio. Per maggiori informazio-
ni e contatti è possibile visitare la pagina face-
book di Città degli angeli e il sito dell’associa -
zione Uepa.

N. S.

In breve
Domani

Musica all’Ipab
“Andrea Danielato”
■ Mattinata in musica quella di domani all’Ipab “Andrea
Danielato” che ospita nel suo giardino la Banda musicale
cittadina di Cavarzere. Alle 10 inizia l’esibizione del gruppo
che, diretto dal maestro Michele Arrighi, interpreterà brani
famosi e cari agli ospiti. Per l’occasione il personale e la
dirigenza della casa di riposo invitano tutti i parenti e gli
amici degli ospiti. Dopo il concerto, tutti i presenti sono
invitati a fermarsi per un momento di ristoro con buffet e
aperitivo. (N. S.)

Domenica

Fotografia, inaugurazione
per la mostra “Upside down”
■ Viene inaugurata domani alle 11 la mostra fotografica
“Upside down” del fotografo Alessandro Boscolo Agostini.
Sede dell’esposizione, promossa dal Fotoclub di Ca-
varzere in collaborazione con l’assessorato alla cultura,
sarà il foyer del Teatro Tullio Serafin, che ospiterà i più
significativi scatti del fotografo clodiense. “Con un uso
sapiente della macchina fotografica – spiega il presidente
del Fotoclub Elia Andreetta – l’autore esalta l’immagine
riflessa di Chioggia che, specchiandosi nei suoi canali,
assume connotazioni magiche ed eteree”. La mostra sarà
visitabile tutti i giorni, mattina e pomeriggio, fino al 2 luglio.
(N. S.)

Nicla Sguotti

G RI GN E LL A (C a-
varzere) – N el la
frazione di Gri-
gnella si è svolta
qualche giorno fa
una cerimonia re-
ligiosa che ha ori-
gini molto anti-
che.
Si tratta delle “Ro -
gazioni”, parola di
origine latina che
indicava, nella Ro-
ma repubblicana,
la proposta di leg-
ge fatta dal magi-
strato al popolo adunato nei comizi curiati, per la sua approva-
zione. Diventarono successivamente dei riti, detti Ambarva-
lia, fatti per propiziare il buon esito dell’annata agraria.
Anche nel culto cattolico le “Rogazioni” sono suppliche che si
fanno per propiziare il raccolto, l’usanza risale al V secolo
quando nella Gallia si abbatterono calamità e un terremoto.
In quel tempo, come spiega don Lucio Pollini, parroco di
Grigenlla, il vescovo di Vienne decise un triduo di preghiera e
solenni processioni dette poi “Rogazioni”, approvate nel 511 al
Concilio di Orleans. Alla fine del VI secolo la Chiesa di Roma le
approvò e diventarono una pratica diffusa in tutte le parroc-

chie, con le stesse finalità,
ossia chiedere la protezione
divina sul lavoro dei campi e
garantire un raccolto suffi-
ciente a sfamare le famiglie.
A fianco del rito si sviluppò la
tradizione di fabbricare le croci e piantarle nei campi. Il
percorso, che iniziava alle 5 del mattino e si poteva snodare per
diversi chilometri, era studiato in modo che tutto il territorio
della parrocchia potesse, sia pure a distanza, essere visto. Il
punto di partenza era sempre la chiesa parrocchiale ma ogni

giorno veniva seguito un per-
corso differente in mezzo ai
campi.
Durante il cammino, il sacer-
dote intonava le litanie dei
santi e poi delle specifiche in-
vo c a z i o n i .
I fedeli di Grignella, insieme

al loro parroco, hanno celebrato tale rito, scegliendo di effet-
tuare la benedizione delle croci durante una celebrazione,
svoltasi in nell’aia di una casa della campagna cavarzerana.
Molti i fedeli che hanno partecipato, portandosi poi a casa una
croce benedetta da porre nel proprio terreno.

Nelle foto la benedizione delle croci a Grignella


