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ZELO I carabinieri bloccano i malviventi in fuga con il bottino da 25mila euro, incasso delle slot

Assalto al portavalori, arrestati
Due rapinatori incappucciati e il complice, autista del furgone, finiscono in manette

Simone Bonafin

ZELO (Giacciano con Bar-
cuhella) - Sono fuggiti a bordo
del furgone portavalori che
avevano appena rubato, ma i
carabinieri li hanno bloccati e
arrestati. Non è andato a
buon fine il colpo tentato da
tre malviventi intorno a mez-
zogiorno di martedì, quasi
realizzato grazie alla compli-
cità dell’autista del portavalo-
ri. Un furgone Volkswagen
Caddy, di proprietà della ditta
Tre. P. Games di Cavarzere,
con a bordo due dipendenti,
stava effettuando il giro di
raccolta degli incassi delle slot
machine e dei video poker col-
locati in diversi bar della pro-
vincia e stava andando a de-
positare l’incasso in una ban-
ca di Ceneselli. Lungo il per-
corso, una Punto azzurra, con
a bordo due uomini ed una
donna, appostata lungo la
strada regionale 482 all’altez -
za di Zelo, frazione di Giaccia-
no con Baruchella, al passag-
gio del furgone portavalori,
che trasportava l’incasso di
25mila euro, inseguiva il
mezzo, lo sorpassava, bloc-
candogli la strada e costrin-
gendolo a fermarsi. Dalla
macchina sono scesi due uo-
mini travisati con passamon-
tagna e cappuccio, non arma-
ti, C. M., 39 anni, di Bosaro, e
B. G, 24 anni di Battipaglia, in
provincia di Napoli, che han-
no costretto gli occupanti del
furgone a scendere. L’autista

è sceso senza opporre resi-
stenza, mentre il passeggero
è stato scaraventato al suolo,
dato che non voleva abbando-
nare il mezzo con la cassaforte
ancorata al suo interno. Per
lui, lesioni giudicate guaribili
in 15 giorni. I rapinatori, si
sono poi dati alla fuga: la don-
na con la Punto ed i due uomi-
ni a bordo del Caddy. Alla sce-
na, però, ha assistito un ope-
raio del comune di Giacciano,
il quale prontamente ha in-
formato i carabinieri di Tre-
centa, dando loro indicazioni
molto circostanziate sui mez-
zi e le persone. Senza perdere

un attimo la pattuglia ha di-
ramato le ricerche alla centra-
le operativa di Castelmassa,
alle pattuglie in circuito sul
territorio della provincia ed al
comandante della stazione di
Trecenta che si trovava fuori
con la sua auto privata, libero
dal servizio, in compagnia di
un collega. Pattuglia e co-
mandante si sono messi subi-
to alla ricerca del furgone e
della Punto. La pattuglia, in
particolare, ha intercettato
un furgone corrispondente a
quello segnalato che si dirige-
va in direzione di marcia op-
posta verso il centro di Zelo.

Con una repentina manovra i
due carabinieri si sono posti
all'inseguimento del furgone
i cui occupanti, vistisi scoper-
ti, hanno pensato di abban-
donarlo. Uno dei due, B. C, si
è gettato nel Canalbianco ma
è stato prontamente braccato
e immobilizzato dal carabi-
niere autista; il secondo C. M.
si è dato alla fuga ma è stato
inseguito dalla collega e poi
bloccato dal comandante. Do-
po aver fermato i due malvi-
venti, i quattro carabinieri
hanno raggiunto i colleghi di
Castelmassa che nel frattem-
po erano andati a prestare
soccorso ai due rapinati che li
attendevano insieme all’ope -
raio del comune ove era poco
prima avvenuto l'assalto.
Gli sviluppi investigativi han-
no consentito di acquisire
gravi indizi di colpevolezza
anche nei confronti dell'auti-
sta del furgone P. D, 55 anni,
polesano, anch'egli dipen-
dente della Tre. P. Games, ar-
restato perchè ritenuto colui
che ha fornito ai rapinatori le
indicazioni necessarie per la
commissione del reato. La re-
furtiva è stata recuperata e
restituita alla ditta di Cavar-
zere. Recuperata anche la Fiat
Punto Celeste di proprietà di
C. M. a Ceneselli. Mentre è
partita la caccia alla donna
che la guidava. I tre arrestati
sono stati portati nella Casa
Circondariale di Rovigo in at-
tesa di convalida dell'arresto.
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Il capitano Federica De Leonardis ha spiegato l’o p e ra z i o n e

SAN MARTINO DI VENEZZE

Anziano vedovo derubato
da finti appartenenti
all’ente Invalidi civili

GAIBA Alla Cattolica di Brescia

Il sindaco sale in cattedra
per una relazione sul pane

GAIBA - Impegno accademico per il
sindaco di Gaiba Roberto Berveglieri.
Martedì, infatti, il primo cittadino
sarà relatore, assieme ad altre impor-
tanti figure di carattere internaziona-
le, all’università Cattolica di Brescia.
“Forni e fornai a Venezia tra terrafer-
ma e mare”, il titolo della relazione
che il sindaco altopolesano illustrerà
durante il convegno dal tema “La ci-
viltà del pane. Storia, tecniche e sim-
boli dal Mediterraneo all’Atlantico”.
Tra i prodotti alimentari il pane è da
sempre uno degli elementi fonda-
mentali per il sostentamento delle
società del pianeta. Essenziale nella
“dieta mediterranea”, il pane è tal-

mente rilevante da essere un vero e
proprio indicatore di “civiltà” come
solamente pochi altri prodotti, frutto
del lavoro e dell’ingegno dell’u o m o,
possono vantare. E’ anche l’alimento
che sin dall’età antica presenta le
maggiori implicazioni culturali, sim-
bolico-religiose, tecnico-produttive e
consumistico - commerciali.
Muovendo dai granai della storia, il
pane diventa l’archetipo interpretati-
vo della vicenda umana, delle sue
espressioni culturali e delle forme di
nutrimento materiale e spirituale per
le comunità di ieri, di oggi e di doma-
ni.
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PONTECCHIO Passaggio di consegne tra Tulio Tosi e Sandra Bertin

La giunta comunale si tinge di rosa
PONTECCHIO POLESINE - Svolta rosa
nella giunta. Il sindaco di Pontecchio
Simone Ghirotto (nella foto) ha azzerato
l’esecutivo comunale, segnando un
nuovo inizio nella vita dell’ammini -
strazione. Confermato Davide Rizzi, vi-
cesindaco con delega al bilancio, dalla
squadra esce Tulio Tosi ed entra Sandra
Bertin, con competenze su sociale, fa-
miglia, giovani, eventi e associazioni.
Una mossa, questa, in qualche modo
obbligata e che non sottende nessun
problema politico interno al gruppo di
maggioranza. All’inizio - era il giugno
scorso, all’indomani delle elezioni - era
stata la minoranza a sollevare il caso:

due assessori uomini non potevano
coesistere. Bisognava - la teoria dell’op -
posizione - garantire rappresentanza

anche all’altra metà del cielo. Una let-
tura condivisa anche dalla prefettura di
Rovigo, che a luglio ha messo questa
indicazione nero su bianco. Ecco allora,
arrivare la svolta e il passaggio del testi-
mone in giunta.
In ogni caso, il sindaco ha comunque
lasciato a Tosi le competenze su Pat e
cimitero. Deleghe anche ad altri consi-
glieri: a Roberto Fioravanti le compe-
tenze su consulta associazioni e im-
pianti sportivi, mentre ad Andrea Fab-
bri la responsabilità della consulta gio-
va n i .

Ma. Ran.
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La Voce .MEDIO-ALTO POLESINE 

SAN MARTINO DI VENEZZE - La solita tecnica: finger-
si dipendenti di qualche ente. La solita vittima: un
anziano che vive da solo. La solita zona: il Medio
Polesine. Malviventi ancora in azione, questa volta a
San Martino di Venezze. Ieri mattina, intorno alle 11,
tre sconosciuti, due donne ed un uomo, ben vestiti e
con fare educato, si sono presentati nell’abitazione di
P. C, 76enne del luogo, vedovo e pensionato, in via
Palazzo Corni. I tre si sono qualificati come apparte-
nenti all’Associazione provinciale degli invalidi civili.
Una presentazione che ha indotto l’uomo, in perfetta
buona fede, a portare rispetto e prestare attenzione a
quei tre.
Ma, mentre due dei tre lo intrattenevano a parlare,
spiegandogli di cosa si occupavano, una donna rovi-
stava nelle stanze a caccia del bottino.
Una ricerca che ha portato a trovare circa 1.500 euro in
contanti. Ottenuto quanto cercavano, al cenno della
complice, i malviventi si sono dati alla fuga, allonta-
nandosi a bordo di un’autovettura di piccola cilindra-
ta. Un furto con destrezza in piena regola.
Insospettito dal comportamento dei tre e, soprattut-
to, dal fatto che si erano dileguati con troppa velocità,
l’uomo ha guardato bene in casa e si è accorto che
mancava il denaro.
A quel punto, non ha potuto fare altro che avvertire i
carabinieri del comando stazione di San Martino di
Venezze. I militari, subito intervenuti, hanno con-
statato l’accaduto e diramato le ricerche dei responsa-
bili.

Si. Bo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAVELLO Un corto circuito

Incendio a garage e sottotetto
momenti di paura in via Matteotti
GAVELLO - Momenti di paura, a Gavello, per un incendio
scoppiato in via Matteotti. Le fiamme, sprigionatesi ieri
intorno alle dieci del mattino, probabilmente a seguito di
un corto circuito, hanno avvolto un garage lamierato che
conteneva materiale vecchio, un motociclo e un compres-
sore, poco distante da un’abitazione; nonchè, il sottotet-
to in legno dell’abitazione stessa. Per fortuna l’incendio
non si è esteso anche alla casa. Sul posto sono arrivati
immediatamente i vigili del fuoco: i pompieri hanno
lavorato per quasi un’ora, prima di tornare alla base. Sul
posto, anche la polizia locale, i carabinieri, nonchè i
sanitari del 118, allertati per intervenire nel caso ci fosse
stato bisogno di soccorrere persone eventualmente ferite.
Per fortuna, però, nessuno si è fatto male. Il danno alle
strutture ammonta a migliaia di euro.
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S i n d a co Roberto Berveglieri


