
Gennaio 2014
Lunedì 6

5

LA STORIA Il popolare venditore di rose ha subito un intervento chirurgico al cuore

Gara di solidarietà per aiutare Rosario
Due baristi lo hanno assistito fin dal suo arrivo in città. E ora vive in affitto da uno di loro

La Voce .ROVIGO 

Andrea Nalio

ROVIGO - Si chiama
Hussain Abbasi Akbar,
ma in città è conosciuto
come Rosario, o Camel.
46 anni compiuti il pri-
mo gennaio. Il mazzo di
rose sempre abbraccia-
to. L’espressione genti-
le. E un lavoro sfiancan-
te che, quasi tutte le
sere, lo vede tra i locali
del centro cittadino, in-
tento ad offrire qualche
petalo di felicità.
Originario del Kashmir
(una regione della parte
settentrionale del sub-
continente indiano fra i
territori di India e Paki-
stan), da quasi un de-
cennio ormai si è inseri-
to nel tessuto sociale cit-
tadino, raggiunto da po-
co anche dal figlio Alì, e
dove ha instaurato rap-
porti di amicizia quasi
fraterna. E sono stati
proprio i suoi amici più
intimi ad offrirgli ap-
poggio in un momento
di difficoltà, avvenuto
poche settimane fa.
Un malore, la corsa in
ospedale e un’operazio -
ne al cuore, che lo ha
costretto a diversi giorni
di ricovero. “Adesso de-
vo stare più attento -
sostiene Hussain, il cor-
po avvolto da una sciar-
pa vistosa, a riparo del
freddo pungente - e
mangiare anche in ma-
niera più controllata.
Sono stato in ospedale
qualche giorno e mi
hanno operato due volte
al cuore. Adesso va me-

glio, ma i dottori mi
hanno detto di stare più
at t e n t o ”.
“Il giorno dopo, suo fi-
glio mi ha avvisato del-
l’accaduto - ricorda Lo -
renzo Paparella, titola-
re del Caffè Borsa, in
piazza Garibaldi, e mol-
to legato a Hussain - così

sono andato subito a
trovarlo in ospedale.
Ora sta meglio, si è ri-
preso, anche se non de-
ve affaticarsi”.
Ma l’amicizia tra Hus-
sain e Lorenzo è di vec-
chia data. Cresciuta ne-
gli anni, dopo i primi
momenti in cui si pre-
sentava in bar con il
mazzo di rose.
“Spesso a fine serata lo
accompagnavo in sta-
zione - così Lorenzo - per
prendere l’ultimo treno
della notte diretto a Pa-
dova, dove viveva”.
Un passaggio a volte
strappato anche ad
Alessandro De Iaco, ti-
tolare nel ristorante Ba-
silico. Un altro amico
intimo su cui Hussain
ha potuto contare, sin
dal principio della sua
esperienza rodigina.
“Ci conosciamo da molti
anni - afferma Alessan-

dro - per me è quasi un
membro della famiglia,
come uno zio. Spesso
viene nel mio locale e
quando ho saputo del-
l’accaduto, lo sono an-
dato a trovare. Pochi
giorni dopo, ha ripreso a
l avo r a r e ”.
Da qualche mese, però,
Rovigo è diventata la ve-
ra casa di Hussain. Gra-
zie ad un appartamento
di Lorenzo Paparella,
dove oggi vive in affit-
t o.
Non più le corse in sta-
zione per salire nell’ulti -
mo treno diretto a Pado-
va. E nemmeno gli spo-
stamenti nelle ore più
intime della notte, che
lo riportavano a casa con
i primi raggi del sole già
in cielo.
Oggi Hussain Abbasi
Akbar è un rodigino a
tutti gli effetti. Arrivato
in città diversi anni fa,
grazie anche ad un ca-
rattere tranquillo, gen-
tile, genuino non ha
avuto difficoltà ad in-
staurare rapporti di
amicizia, con persone
che, in un momento di
difficoltà, non hanno
esitato a tendergli la
m a n o.

POLIZIA Coniugi nei guai, lui è originario di Rovigo

Denunciati per la rapina all’anziana, cercavano soldi per la dose
Ad incastrali il numero di targa dell’auto sulla quale sono fuggiti
Sono stati i due coniugi, lui è
originario di Rovigo, a confessa-
re di aver tentato di rapinare la
69enne per procurarsi il denaro
con cui acquistare la cocaina.
Ad incastrare la coppia sono
stati gli uomini della squadra
mobile di Padova che li hanno
denunciati al termine delle in-
dagine scattate dallo scorso 14
dicembre quando un’anzi ana
venne rapinata a Padova in via
Alfieri.
A portare la polizia sulle tracce
dei due era stata la prontezza di
un passante che aveva assistito

alla rapina e si era annotato il
numero di targa dell’auto sulla
quale i due erano fuggiti. Ed è
stato questo particolare ad inca-
strare T. P., 42enne residente a
Cona (Venezia), ma originario
di Rovigo e operaio in un’azien -
da di Porto Viro. Lui e la moglie
D. N., 38enne, hanno poi con-
fessato di aver agito per procu-
rarsi is oldi per la droga.
la rapina avvenne il 14 dicembre
nel quartiere Guizza di Padova.
nel pomeriggio di quel giorno
una 69enne uscita di casa fu
aggredita da un uomo che per

strapparle la borsetta la fece
finire a terra. Poi la trascinò
sull’asfalto provocandole ferite
a gambe e braccia. Infine le
strappò la borsetta con all’inter -
no documenti, chiavi di casa e
una quarantina di euro in con-
tanti. I due coniugi hanno an-
che specificato che quel giorno
erano partiti da Cona per acqui-
stare una dose di cocaina. han-
no poi girovagato per le vie della
città in cerca di denaro per ac-
quistare la polvere bianca ed
infine hanno deciso di procurar-
selo rapinando l’anziana.

Popolare Hussain Abbasi Akbar da anni vende rose in città,
dove è ormai noto come Rosario

POLIZIA Rubate le ruote

I ladri gli mettono l’auto
sopra quattro mattoni

ROVIGO - Sono usciti di casa e si sono trovati
l’auto senza ruote. La Fiat Punto bianca era
appoggiata su quattro mattoni, priva delle gom-
me.
Il furto è avvenuto nella notte fra sabato e
domenica in via Cavalletto, a Granzette. I ladri
hanno colpito mentre il proprietario dell’auto se
ne stava comodamente in casa, magari seduto a
guardare la televisione. Hanno quindi svitato le
ruote dell’utilitaria senza che nessuno si accor-
gesse di alcunché.
Infine se ne sono andati. Quando il proprietario
è uscito di casa e ha notato la sua auto sui
quattro mattoni non ha potuto far altro che
denunciare il furto subito alla polizia di Rovi-
g o.

IL RITRATTO Diversi lavori

Dal Kashmir a Rovigo
passando per Dubai

Una patria, il Kashmir, che ricorda con orgoglio.
Una famiglia sempre nel cuore, segnata dal dolore di
un terremoto che ha devastato il suo Paese nel 2005.
E un passato vissuto tra Olanda e Dubai, prima
dell’arrivo in Italia, a Milano. Poi Padova, e quindi
Rovigo, dove si è ritagliato uno spicchio di vita, come
venditore di rose.
E’ una storia intensa quella di Hussain Abbasi
Akbar, meglio noto in città come Rosario. Tra le vie
del centro, da diversi anni, lo si può incrociare con il
suo caratteristico mazzo di rose.
Rosse, bianche, gialle a volte anche arancioni. Un
gambo, nessuna spina. Pochi petali che offre alle
coppie sedute allo sgabello di un bar, o al tavolo di un
ristorante.
Rovigo però è solo l’ultima tappa di un percorso che
lo ha spinto dal suo Paese natale fino all’Olanda,
dove lo aspettava un fratello. Nel mentre, anche
un’esperienza a Dubai.
Non come venditore di rose, certo. Alle sue spalle,
diverse occupazioni, in un call center, ma anche
come autotrasportatore. Lavori sempre vissuti con il
pensiero di casa, dove ad aspettarlo c’è sempre la sua
famiglia, a cui spesso invia il denaro guadagnato.
Rovigo l’ha conosciuta qualche anno fa quando,
arrivato a Padova, ha scelto il capoluogo polesano
come “m e r c at o ” per i suoi petali.
Troppa, forse, la concorrenza nella città del Santo,
dove comunque ha continuato a vivere per diverso
tempo, prendendo ogni sera, dalla stazione di Rovi-
go, l’ultimo treno della notte per far ritorno a

casa.
Da qualche mese, però, Rovigo è diventata
anche casa sua, grazie ad un appartamento
di Lorenzo Paparella, dove vive in affitto
insieme a un amico.
A vivere in città lo ha raggiunto anche il
figlio Alì che, oltre ad affiancarlo nel lavoro,
segue a Padova un corso intensivo per
imparare al meglio la lingua italiana.
Da pomeriggio inoltrato, Hussain, batte le
vie del centro, il mazzo pieno di rose in
mano. In tasca, la sua regolare licenza da
ambulante.
E a fine serata, con la sporta ormai vuota,
rientra a casa senza dover affrontare un
tragitto difficoltoso al solo pensiero.
La sua presenza, nel tessuto sociale cittadi-
no, è diventata una piacevole costante.
Conosciuto da tutti, è diventato un amico
con cui scambiare una battuta, una stretta
di mano, un augurio.
E dove una rosa comprata, si è trasformata
ben presto in un gesto semplice, compiuto
per affiancarlo in un percorso cominciato
l o n t a n o.
E che continua tutt’oggi tra le vie di una
città diventata negli anni una vera e propria
seconda casa.

A. N.

Amico di vecchia data Alessandro De Iaco del Basilico
Gli ha trovato un appartamento L o re n z o
Paparella del Bar Borsa

“Ora per fortuna va meglio
Ma devo stare più attento

e ripararmi dal freddo

”


