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IL CASO Gli occupanti di tre furgoni, di nazionalità rumena, ieri alle 7 se le sono date di santa ragione

Rissa in pieno centro per spartirsi il pesce
I carabinieri, allertati dai residenti, li hanno poi fermati e portati in caserma

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Una rissa
spaventosa si è svilup-
pata ieri mattina, intor-
no alle 7, in pieno centro
a Cavarzere. Ad accor-
gersene alcuni cittadini
che, intorno a quell’ora,
si recavano probabil-
mente a messa, e pure
alcuni residenti della
centralissima via Ro-
ma, dove è avvenuta la
rissa.
In sostanza, da quello
che hanno testimoniato
i presenti, anche attra-
verso i social network,
pare che due furgoni ab-
biano fermato un terzo
furgone e, una volta sce-
si gli occupanti, per al-
cuni minuti se le siano
date di santa ragione.
Al termine della scaz-
zottata, alcuni sono
scappati a piedi, altri
sono risaliti nei rispetti-
vi mezzi per poi allonta-
narsi. E sono stati nota-
ti, col volto insanguina-
to, da alcuni cavarzera-
ni che, proprio a quell’o-
ra, stavano per salire nei
pullman per una gita
o r g a n i z z at a .
Ma evidentemente non
sono riusciti a fare trop-

pa strada visto che i ca-
rabinieri della stazione
di Cavarzere, avvertiti
da alcuni testimoni che
hanno assistito alla sce-
na, sono riusciti a fer-
marli e condurli in ca-
serma.
A quel punto, dopo aver
identificato i protagoni-
sti della rissa, per lo più
cittadini di origine ru-
mena, sono risaliti al
motivo della scazzotta-

ta: il pesce pescato nella
stessa mattinata, o più
verosimilmente duran-
te tutta la notte. Sembra
infatti che proprio a
causa delle “divergen -
ze” su come si sarebbero
dovuti spartire il pesca-
to, tutti esemplari di ac-
qua dolce catturati nei
canali del territorio, sia
nata la lite. I carabinieri
hanno iniziato a inda-
gare, oltre che sulla ris-

sa, la quale pare sia sta-
ta non così grave, so-
prattutto sul fatto che
avessero il permesso di
pesca per effettuare le
c at t u r e .
Intanto la gente che è
passata davanti alla ca-
serma ha notato il mo-
vimento di persone, tut-
te con gli stivaloni di
gomma, abbigliamento
tipico dei pescatori.
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La stazione dei carabinieri di Cavarzere dove ieri mattina sono stati condotti i pescatori “rissosi”

POLITICA “Elettori traditi”

Il gruppo consigliare della Lega
espelle Pasquali dal partito

C AVA R Z E R E - Emanuele Pasquali, entrato in consiglio
comunale in quota Lega Nord dopo la scomparsa di Ernesto
Sartori, è stato espulso dal Carroccio poiché “ben lontano
dal rappresentare adeguatamente ciò che Ernesto Sartori
ha rappresentato per la Città di Cavarzere e per la Lega
Nord”. A comunicarlo i consiglieri della Lega, Clara Padoan
e Giacomo Busato. “Ci rammarica sapere che il seggio di
Ernesto, seggio che egli ha conquistato negli anni in cui ha
dato tutto alla nostra comunità e con il quale abbiamo per
anni condiviso le nostre battaglie, viene di fatto occupato
da chi espropria tale seggio di questo significato” recita una
nota dei due consiglieri.
“Non sottrae solamente un seggio alla Lega Nord e a chi
nella Lega Nord ancora milita, ma di fatto getta discredito
su ciò che quel seggio rappresenta - proseguono - abbiamo
provveduto all’espulsione del signor Pasquali dal nostro
gruppo consigliare perché chi tradisce i propri elettori e chi
in lui ha riposto fiducia non riteniamo sia una persona
adeguata per sedere nell’istituzione cavarzerana più im-
portante, prendendo di fatto decisioni rispondendo sola-
mente a se stesso”.
“Nel 2011 Pasquali tradì una squadra, tradì il nostro movi-
mento, venendo meno ad un rapporto di fiducia dalla Lega
concessogli - raccontano - privilegiando le sue scelte perso-
nali a decisioni condivise. Sarà nostro compito però portare
a conoscenza della cittadinanza la storia politica del signor
Pasquali, le gesta compiute nei nostri confronti, e lascere-
mo sia poi la cittadinanza esprimere il suo pensiero su chi
fa politica senza la passione e l’amore nelle proprie idee”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


