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BOTTRIGHE Il pescatore ungherese è stato pestato sabato mattina

Aggredito lungo il Po, denuncia in arrivo

SICUREZZA Dopo le razzie nelle abitazioni dei giorni scorsi l’Arma triplica le pattuglie notturne

Furti, i carabinieri si fanno in tre
I colpi nelle case forse commessi da una banda venuta da fuori provincia

IL PROGETTO Si è concluso al Porto il corso di guida sicura

Il monito di mamma coraggio
ISTITUTI DI CREDITO

Bancadria, giro di valzer
per i direttori di filiale

L’I N C O N T RO

Microcriminalità
Cna lancia l’allarme

Giro di valzer per i diretto-
ri delle filiali di Banca-
dria-Credito Cooperativo
del Delta. Il cda dell’isti -
tuto bancario, infatti, ha
dato il via al progetto di
turnover che si snoderà
portando spostamenti tra
direttori. La prima parte
d el l’operazione vede
coinvolte tre filiali: Ca-
varzere, Porto Viro ed
Adria sede. A Cavarzere
Jenny Masiero prenderà il
posto di Matteo Rondina

che per dieci anni ha di-
retto lo sportello. A Porto
Viro arriverà lo stesso
Matteo Rondina che su-
bentrerà a Franco Salma-
so. Quest’ultimo a sua
volta verrà trasferito ad
Adria nella filiale di Corso
Mazzini 60. Il direttore
generale, Antonio Biasio-
li, a nome del cda augura
a tutti “un proficuo lavo-
ro, nella convinzione che
questi trasferimenti pos-
sano essere di stimolo”.

Una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Adria
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I ragazzi che hanno partecipato al progetto

ADRIA - “Guidare con la testa” è il
messaggio principale lanciato agli
studenti delle ultime classi dell’al -
berghiero e del polo tecnico. Un
messaggio spiegato da Maria Rosa
Chiarion agente istruttore della
polizia locale che ha illustrato gli
aspetti tecnici del codice della
strada, in particolari le sanzioni in
caso di guida con ebbrezza. Da
parte sua Andrea Finessi, respon-
sabile del dipartimento dipenden-
ze dell’Ulss 19, ha rimarcato la
pericolosità di mettersi alla guida
quando non è completamente lu-
cidi. Altri ammonimenti in tale
senso sono arrivati da Vincenzina

Freda dell’Aci di Rovigo. Su tutto e
tutti resta impressa la commoven-
te testimonianza di Cosetta Maz-
zetto che ha perso due figli sulla
strada: una mamma coraggio che
porta il suo dolore tra gli studenti
affinché abbiano sempre presente
il valore della vita e soprattutto per
ricordare loro che ci sono errori ma
anche semplici disattenzione alle
quali non si può più rimediare.
Ieri mattina, dunque, si è conclu-
so il corso e dopo le ultime relazio-
ni, si è svolta un’esercitazione
pratica sul piazzale del centro
commerciale il Porto.

L. I.

ADRIA - Gli artigiani dicono basta: la
situazione dei furti è divenuta intollerabi-
le ed anche se viene classificata come
microcriminalità, i danni materiali e psi-
cologici e morali sono devastanti. Così la
Cna ha organizzato per questa sera alle 21,
nella sala consiliare del comune, una ta-
vola rotonda per discutere sul tema “Stru -
menti e misure di prevenzione e controllo
di furti e intrusioni nelle proprietà priva-
te”. Partecipano il sindaco Massimo Bar-
bujani ed il suo vice Giorgio D'Angelo che
ha delega alla sicurezza, il capitano dei
carabinieri Davide Onofrio Papasodaro e il
direttore provinciale della Cna Alessandro
Monini. Coordina Marco Bovolenta, se-
gretario dell’area Delta e mentre il presi-
dente locale Cristiano Rigoni aprirà la
serata con il suo saluto. Ancor prima di
iniziare il funzionario Cna avanza una
proposta. “Quando pensiamo a strumen-
ti di videosorveglianza tendiamo a limi-
tarne l’efficacia a identificare gli autori di
un furto - precisa Bovolenta - mentre
sarebbe opportuno dare ampia visibilità a
queste apparecchiature per scoraggiare e
prevenire tali eventi”.

L. I.

ADRIA - Contro i furti i carabi-
nieri si fanno in tre. Giro di
vite dei carabinieri della com-
pagnia di Adria per contrasta-
re il preoccupante fenomeno
dei furti nelle abitazioni.
Nei giorni scorsi nella zona
compresa tra Adria e Corbola
sono stati messi a segno una
decina di razzie nelle case. Per
fronteggiare l’affondo della
criminalità e arginare il ri-
schio che si possano verificare
altri episodi simili i carabinie-
ri triplicano le pattuglie sul
t e r r i t o r i o.
Nei giorni scorsi era stata la
frazione di Bottrighe a subire
il maggior numero di furti.
Ma episodi si erano verificati
anche in altre zone di Adria e a
Corbola, in tutto una decina.
Per questo i carabinieri di
Adria hanno messo a punto
una piano straordinario di
controllo del territorio, per ga-
rantire maggiore sicurezza a
tutto il Basso Polesine, in ogni
ora della giornata.
I carabinieri fanno infatti sa-
pere che dalla notte scorsa so-
no state di fatto triplicate le
pattuglie dell’Arma durante la
fascia serale e notturna. Tutte
le 9 stazioni dipendenti dal
comando compagnia di Adria
e del nucleo operativo e radio-

mobile hanno sviluppato un
reticolato di servizi di pattu-
gliamento e perlustrazione ad
ampio raggio. Impiegate an-
che auto “c i ve t t a ” e personale
in borghese per monitorare i
movimenti sospetti rilevati
durante le fitte attività di con-
trollo del territorio.
Secondo la compagnia guida-
ta dal capitano Davide Onofrio
Papasodaro si tratta di una

“pronta ed efficace risposta
istituzionale ed operativa ad
un’ondata anomala di furti in
abitazione”. Colpi forse messi
a segno da una batteria di
ladri cosiddetti “trasfertisti”,
cioè provenienti da altre pro-
vince.
I servizi straordinari di con-
trollo del territorio si protrar-
ranno anche nei prossimi
giorni ed all’occorrenza anche

nelle prossime settimane.
I carabinieri invitano anche la
cittadinanza a segnalare al
“112”, numero di pubblica uti-
lità gratuito in funzione 24 ore
su 24, qualsiasi movimento o
veicolo sospetto notato anche
incidentalmente. La parteci-
pazione dei cittadini è infatti
essenziale al fine di garantire
l’effetto “sicurezza partecipa-
ta”.

ADRIA - Una decina di giorni di prognosi
per le bastonate ricevute dai suoi aggres-
sori. E’ il primo esito delle cure alle quali è
stato sottoposto il pescatore ungherese
aggredito all’alba di sabato scorso mentre
stava andando a pescare in una golena
isolata lungo il corso del Po. Un’aggressio -
ne che non ha assunto i contorni della
rapina (non gli è stato sottratto il barchi-
no), come era sembrato in un primo
momento, e che potrebbe trovare le sue
motivazioni nelle rivalità o in rancori fra
pescatori ungheresi che condividono la
passione della pesca al siluro.

L’ungherese, residente a Papozze, era
uscito per la pesca nella notte fra venerdì e
sabato, aveva quindi raggiunto una zona
isolata lungo l’argine del Po, un tratto di
fiume, forse, dove pensava fosse più facile
pescare i pesci siluro. Ad un certo punto,
però, l’uomo, di nazionalità ungherese è
stato raggiunto da due persone, forse
anche queste ultime straniere che lo han-
no aggredito. Pestato con pugni e basto-
nate. Una vera gragnuola di colpi, dalla
quale l’ungherese è riuscito a scappare
gettandosi in acqua.
Infine l’uomo è riuscito a riguadagnare la

riva, nel frattempo i suoi aguzzini si erano
allontanati. Il pescatore ha quindi chia-
mato aiuto, sul posto sono intervenuti i
carabinieri della compagnia di Adria, i
vigili del fuoco e l’ambulanza che lo ha
accompagnato all’ospedale dove ha rice-
vuto le cure e dove i primi esami ai quali è
stato sottoposto si sono chiusi con una
prognosi di guarigione di una decina di
giorni. Ora l’ungherese potrebbe decidere
dis porgere denuncia nei confronti dei
suoi aggressori. Non una rapina, quindi,
ma comunque una brutale aggressione.

A. G.Il pescatore è stato aggredito lungo il Po


