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BOTTRIGHE All’alba aggressione lungo il fiume Po

Pescatore riempito di botte
e rapinato del suo barchino

Alberto Garbellini

ADRIA - Pestato e rapina-
to del proprio barchino
con il quale aveva rag-
giunto un tratto di fiume
per pescare.
Si è chiusa violentemente
la mattinata che un pe-
scatore bassopolesano in-
tendeva trascorrere in
piena serenità e solitudi-
ne. Impegnato solo con il
suo passatempo preferito:
la pesca.
E’ partito dalla sponda del
Po di Bottrighe che era
ancora buio, il suo obiet-

tivo era di raggiungere
una lingua di sabbia con
il suo barchino, probabil-
mente sapeva che quel
tratto di fiume è partico-
larmente pescoso, adatto
alla caccia della sua len-
za.
Ma prima dell’alba, come
ha lui stesso raccontato, è
avvenuto quello che non
si aspettava. Mentre stava
armeggiando con amo e
lenza non si è accorto di
essere stato raggiunto da
alcune persone, che non
ha saputo riconoscere e
che lo hanno aggredito.

In breve il pescatore è sta-
to raggiunto da una raffi-
ca di colpi, pugni, calci
schiaffi. Non ha potuto
reagire, l’unica cosa che è
riuscito a fare è stata quel-
la di ripararsi dalle botte
più violente.
Il pestaggio è durato po-
chi secondi, ma terribili e
carichi di violenza. Poi i
rapinatori l’hanno ab-
bandonato steso a terra e
se ne sono andati a bordo
del suo barchino.
Quando il pescatore è riu-
scito a riprendersi non ha
potuto far altro che cerca-

re aiuto. Impossibilitato a
tornare a Bottrighe la pri-
ma telefonata che ha pen-
sato di fare è stata quella
ai vigili del fuoco. Era da
poco spuntata l’alba
quando i soccorsi sono ar-
rivati e lo hanno fatto sa-
lire a bordo di un natante
che poco dopo ha riporta-
to il pescatore sulla spon-
da del Po dalla quale era
partito poche ore prima.
Poi il ricorso alle cure me-
diche e, con tutta proba-
bilità, la denuncia del-
l’aggressione subita alle
forze dell’ordine. All’alba un pescatore aggredito lungo il Po

CREDITO Le nomine nel cda

Vianello è confermato
al vertice di Bancadria

ADRIA - Tutto come previsto: Giovanni Vianello è stato
confermato alla guida di Bancadria per il prossimo trien-
nio. Al suo fianco i vicepresidenti Raffaele Riondino (vica-
rio) ed Emilio Trevisan.
Un risultato del tutto scontato alla luce di quanto si è visto
nell’assemblea generale di domenica scorsa dove si è regi-
strato il voto unanime sui bilanci e un solo voto contrario,
su un migliaio di soci, nel rinnovo delle cariche sociali.
Il neo presidente e lo staff dirigenziale della Bcc di corso
Mazzini incassano anche le parole di apprezzamento del
direttore generale della Federazione veneta delle Bcc. “Pur
in un contesto problematico per tutti e soprattutto per le
banche locali - ha detto Fabio Colombera - la banca ha svolto
un ruolo fondamentale sul territorio e si è rafforzata. E se
gli accantonamenti prudenziali di risorse sono in crescita,
per effetto della crisi, tuttavia gli indicatori di raccolta,
impieghi e patrimonio della banca si mantengono su
ottimi livelli. Non solo. Vorrei sottolineare – ha rimarcato
Colombera - come la riduzione dei costi che la banca ha
ricercato nel processo di fusione sia stata realizzata attra-
verso processi di efficienza e interventi organizzativi ben
calibrati, indispensabili in questo momento per fronteg-
giare la situazione con l'obiettivo di rilanciare la cresci-
ta”.
Commento molto asciutto da parte del neo presidente.
“Ripartiamo a lavorare per completare grandi progetti –
ribadisce Vianello - Bancadria ha strutturato prodotti inno-
vativi e attenti alla valorizzazione del merito e dell’etica,
come il portale ambientale. Recentemente abbiamo messo
a punto un ottimo prodotto di finanziamento per la ristrut-
turazione degli immobili. Contiamo che questo potrà ri-
mettere in moto l’economia a livello locale e rivitalizzare le
imprese”.
Quindi un pensiero su quello che è un “pallino” della
banca. “Stiamo investendo molto nella scuola: a breve
partiremo anche con un ciclo di iniziative con le donne in
collaborazione con un istituto superiore di Adria”.
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Confermato presidente Giovanni Vianello


