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IL CASO Un 28enne è stato denunciato per atti osceni

Vede due ragazze e si masturba
giovane bloccato dalla polizia
Simone Bonafin

ADRIA - Una scena a dir
poco singolare. Che ha fat-
to urlare subito al mania-
co. Lunedì è stata una
mattinata un po’ movi -
mentata ad Adria. Infatti,
in una zona vicino al cen-
tro della città, è accaduto
un fatto che ha destato
clamore e ha fatto interve-
nire la polizia. Due ragaz-
ze stavano passeggiando
tranquillamente sul ponte
di via Chieppara quando,
ad un certo punto, hanno
notato un giovane che ha
pensato bene di mettere in
bella vista le sue parti inti-
me: in sostanza, proprio
alla vista delle due ragaz-
ze, si è calato i pantaloni e
ha iniziato a masturbarsi.
Voleva farsi notare dalle
due, ma ha scelto un mo-
do decisamente poco con-
s o n o.
Le due ragazze non poteva-
no crederci: bloccate da
tanta sfacciataggine del-
l’uomo, si sono quindi
guardate con aria stupe-
fatta. A quel punto, hanno
deciso di chiamare imme-
diatamente aiuto. Per que-
sto hanno avvertito il 113,
chiedendo l’inter vento
della polizia.
In quelle ore, peraltro, la
polizia era impegnata pro-
prio nella città etrusca per
servizi di controllo del ter-
ritorio di carattere preven-
tivo e proprio in zona c’era
personale della questura.

Per questo, la centrale ha
avvertito subito una delle
volanti che stavano ope-
rando ad Adria, che si è
precipitata con grande ve-
locità e nel giro di poco
tempo sul posto.
Quando sono arrivati sul
ponte di via Chieppara, gli
agenti hanno beccato l’uo -
mo, autore del gesto osce-
no. Si tratta un italiano di
28 anni, residente ad
Adria, ma originario di
un’altra città.
Una volta identificato, il
giovane è stato denunciato
in stato di libertà per atti
osceni in luogo pubblico.
Non è la prima volta che,
in Polesine, accadono epi-
sodi di questo tipo.
L’ultimo era successo que-
sta estate, ad agosto, a Ro-
solina Mare. In azione un
esibizionista in piena re-
gola. Allora, un ultraset-
tantenne di Adria aveva
pensato bene di mettere in
mostra integralmente le
sue “virtù”, di far vedere
come mamma l’ha fatto,
proprio durante le giorna-
te del Ferragosto. E aveva
scelto una duna, a Marina
di Porto Caleri, per posizio-
narsi meglio: lì, completa-
mente nudo, si stava toc-
cando inequivocabilmente
le parti intime. Per questo
era stato denunciato per
atti osceni aggravati in
luogo pubblico, dopo esse-
re stato fermato dai carabi-
nieri.
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Immediato l’intervento degli agenti di polizia

VOLONTARIATO Sala Cordella

Fidas, sabato sarà svelato
il calendario del 2015

ADRIA- Sarà presentato sabato prossimo il calendario 2015
dei donatori Fidas. L’appuntamento aperto a tutta la
cittadinanza è alle 17 in sala Cordella. Quest'anno il
calendario è stato curato dai volontari Gianni Vettorello e
Paolo Cominato e ancora una volta sarà lanciato il messag-
gio di comunicare l’importanza del donazione del sangue
e la bellezza del messaggio del dono inteso in senso più
generale, protagonisti saranno gli stessi donatori dell’as -
sociazione. La presentazione avviene all’interno di una
manifestazione benefica promossa da Giorgio Zoletto.
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COMPLEANNO 100 anni

Ernesta varca il secolo
gli auguri del sindaco
con omaggio floreale

ADRIA - E’ andato il sindaco Massimo Barbujani in
persona a portare l’omaggio floreale ad Ernesta Bu-
satto che ieri ha varcato la soglia del secolo. Il primo
cittadino ha portato anche la pergamena con gli
auguri e le congratulazioni dell’amministrazione
comunale per questo felice traguardo.
La donna ha accolto il sindaco e la sua collaboratrice
Adriana con il piglio di una persona che non si sente
per niente anziana, non a caso da nipoti e pronipoti è
soprannominata la “roccia”. In ottime condizioni di
salute, la donna nel ringraziare il sindaco per l’atten -
zione dimostrata, ha ricordato gli episodi più signifi-
cativi della propria vita.
Nata a Villaggio Busonera, frazione del comune di
Cavarzere il 2 dicembre 1914, Ernesta è l’ottava di nove
figli. Di lì a pochi mesi l’Italia entrò in guerra nel
primo conflitto mondiale e perse il padre. Così anche
lei, ancor giovanissima, si avviò ai faticosi lavori della
campagna. A 20 anni sposò Angelo Vegro e dal loro
matrimonio nacquero tre figli: Giannino oggi 78en-
ne, Silvio 73enne fino a poco tempo gestore di un noto
bar nella zona sud della città, e Renza Lucia deceduta
tre anni fa. Invece nell’agosto del 1988 Ernesta perse il
marito. Ieri grande festa in via Ermont per le 100
candeline che Ernesta ha spento senza aiutini.
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Ce n t e n a r i a Massimo Barbujani con Ernesta Busatto


