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PORTO TOLLE Il corpo esanime di Orazio Cavallari era tra le sterpaglie ai piedi del cavalc av i a

Trovato senza vita sotto il ponte
A scovarlo, vicino al cimitero di Ca’ Tiepolo, un pastore tedesco della Protezione civile

La Voce .DELTA 

Era scomparso da casa
da lunedì scorso e ieri,
dopo oltre 24 ore di ri-
cerche, è stato trovato,
tra le sterpaglie sotto la
rampa del ponte sul Po
di Venezia, il corpo esa-
nime di Orazio Cavalla-
ri, 82enne di Porto Tol-
le.

PORTO TOLLE - E’ s t at o
Hiro, un esemplare di Pa-
store Tedesco, a indivi-
duare ieri mattina, intor-
no alle 10.30, il corpo sen-
za vita di Orazio Cavalla-
ri.
Era finito tra le sterpaglie
della rampa che porta ver-
so il ponte sul Po di Vene-
zia, che collega Ca’ Tiepo -
lo e Ca’ Ve n i e r.
Dopo l’allarme lanciato
dai familiari martedì
mattina, gli agenti del
commissariato di Porto
Tolle, i vigili del fuoco di
Rovigo e i volontari della
Protezione civile di Porto
Tolle, si erano messi alla
ricerca dell’uomo. A tro-
varlo, come detto, uno dei
cani dell’unità cinofila di
soccorso del gruppo “Gli
A ng el i”, condotto da
Franco Danieli di Cavar-
zere, che fa parte del si-
stema di Protezione civile
della Provincia di Rovi-
g o.
Sono state le unità cinofi-
le che si sono prodigate
nelle ricerche, coordinate
dai funzionari del com-

missariato di Polizia di
Porto Tolle, dal coman-
dante della Polizia locale,
dal coordinatore del grup-
po di Protezione Civile e
dal vicecomandante dei
vigili del fuoco di Rovigo,
che hanno perlustrato ol-
tre 12 chilometri di riva
del Po di Venezia e si sono
addentrati anche nelle
campagne limitrofe.
L’82enne di Porto Tolle si
era allontanato da casa
lunedì scorso e i suoi fa-
miliari ne avevano de-
nunciato la scomparsa la
mattina successiva,
preoccupati per non aver-

lo visto rientrare. La sua
auto era stata trovata vici-
no al cimitero di Ca’ Tie -
polo aperta, con all’inter -
no gli effetti personali
dell’82enne. Non è chiaro
perché l’anziano si fosse
allontanato da casa, se
non per la sua abitudine a
fare lunghe passeggiate
per le campagne di Porto
Tolle. Nessun biglietto o
messaggio è stato ritrova-
to a casa, per giustificare
un eventuale gesto estre-
mo. Ora si attenderà il
risultato dell’i s p e zi o n e
cadaverica per capire le
cause del decesso.

Il ponte di Ca’ Tiepolo Il corpo di Orazio Cavallari è stato trovato sotto il cavalcavia, tra le sterpaglie, nella mattinata di ieri dai cani della Protezione civile

Orazio Cavallari Pensionato
di Porto Tolle, aveva 82 anni

“Gli Angeli” Il gruppo della Protezione civile provinciale, con il
pastore tedesco Hiro, che ha trovato il corpo dello scomparso


