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BAGNOLO DI PO Assalto alla scuola per l’infanzia: pipì sui tavoli e dispensa depredata

Vandali devastano asilo e parco
Distrutti i lampioni del giardino. Raid anche al teatro. Sotto accusa un gruppo di giovanissimi

Vandali al parco Il giardino intitolato ad Aldo Moro: distrutti tutti i lampioni

FRATTA POLESINE Il gruppo Alpini Rovigo alla sacra famiglia

Coro e colletta per i bisognosi

POLESELLA

In fiamme un vecchio casolare
incendio doloso in via Due Martiri
POLESELLA - Un altro incendio doloso in un casolare di campa-
gna. L’ultimo episodio risale a ieri pomeriggio: erano quasi le
13.30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Due
Martiri a Polesella, per un principio di incendio in una vecchia
stalla. Le fiamme sono partite dal solaio, dove hanno interessato
le travi in legno, causando seri danni. Soltanto grazie all’inter -
vento dei pompieri, dunque, si è potuto evitare che l’incendio si
propagasse anche nel resto dello stabile. All’interno della stalla,
soltanto un trattore, parcheggiato. Non esiste nemmeno l’im -
pianto elettrico: un particolare che ha fatto propendere gli
inquirenti (sul posto i carabinieri di Polesella) per la matrice
dolosa. L’episodio arriva a meno di un mese da un altro incendio
simile, verificatosi nelle campagne di Selva di Crespino.
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Silvia Toffolo

FRATTA POLESINE - Un coro natali-
zio e una colletta alimenatre per
aiutare i più bisognosi.
Come da tradizione anche quest’an -
no nei giorni scorsi gli alpini del
gruppo Rovigo hanno portato a mo-
do loro gli auguri di buone feste agli
ospiti e ai dipendenti della casa Sa-
cra famiglia.
Il capogruppo Alpini Rovigo Edgardo
Massari ha espresso la sua soddisfa-
zione per l’iniziativa: “In questa
struttura, sorta per volontà di San
Guanella al quale gli alpini del grup-
po sono devoti, gli ospiti si sentono a

casa.”
Quando l’urna del Santo fu portata a
Fratta furono proprio gli alpini a
vegliare e fare la guardia la notte
dentro la chiesa aperta alla devozio-
ne dei cittadini. Sotto l’immagine
del Santo accanto all’altare gli alpini
hanno cantato i cori di Natale per
fare gli auguri agli ospiti della ca-
sa.
Applausi fragorosi da mani ricono-
scenti sono stati regalati per dimo-
strare apprezzamento e riconoscen-
za al coro, accompagnato dal suono
di una seducente fisarmonica.
“Riuscire a portare un sorriso a chi
nella vita troppo spesso ne sente la

mancanza, riempie il cuore di chi fa
suo il principio di solidarietà alpina”
ha spiegato il capogruppo Alpini
Rovigo Massari.La giornata di soli-
darietà si è poi conclusa in piazza
con la festa attorno all’albero di
N at a l e .
Nello stesso giorno si è svolta anche
la colletta alimentare che ha raccolto
quasi 30 quintali di generi destinati
alle persone bisognose.
Gli alpini del Gruppo Rovigo hanno
inteso formulare gli auguri di buone
feste, abbracciando con un unico
gesto gli anziani e tutte le persone
che si trovano in difficoltà.
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SAN BELLINO Distribuite le deleghe ad assessori e consiglieri

Il sindaco D’Achille dà i compiti
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Il coro degli alpini

Marco Randolo

BAGNOLO DI PO - Ci vuole del
coraggio a chiamarla ragazzata.
Questa volta l’hanno fatta gros-
sa: un gruppo di giovani del
paese si è introdotto di notte
nell’asilo di Bagnolo di Po met-
tendolo a soqquadro. Non con-
tenti, hanno devastato anche un
parco pubblico, finendo la pro-
pria scorribanda nel teatro appe-
na restaurato, dove hanno strap-
pato le tende.
Insomma, una vera e propria
notte di follia. Su cui i carabinie-
ri stanno indagando: per il mo-
mento, infatti, soltanto la presi-
dente della scuola materna, An-
tonella Ferrarese, ha sporto de-
nuncia contro ignoti per i dan-
neggiamenti. Ma il sindaco Pie-
tro Caberletti, che della Ferrarese
è il marito, non ha dubbi: dietro
questo raid c’è un gruppo di ra-
gazzi. Tanto che, sabato matti-
na, appena scoperta la devasta-
zione, è andato a stanarli casa
per casa, e ha convocato per oggi
una riunione con i genitori per
valutare come “accomodare” la
questione, risarcendo i danni e
dando una bella lezione ai re-
sponsabili scansando l’ipotesi di
un processo che metterebbe dav-
vero nei guai i ragazzi, quasi
tutti minorenni. “Sono disposto

a dare loro un’ultima opportuni-
tà”, dice Caberletti.
Quindi il sindaco ricostruisce le
proprie indagini: “Hanno prati-
camente confessato”, racconta,
dopo avere incontrato i ragazzi.
“Mi hanno detto subito di non
c’entrare nulla con i danni all’a-
silo, ma io di quei danni nem-

meno sapevo ancora. Volevo
chiedere conto dei danneggia-
menti al parco”. Soltanto dopo
l’incontro con i ragazzi, Caber-
letti ha avvisato la moglie che ha
immediatamente fatto un so-
pralluogo nella struttura, con-
statando i danni e allertando
(erano le 14.50 di sabato) i carabi-

nieri del paese.
Nell’asilo, i vandali hanno persi-
no orinato per terra e sui tavoli,
messo a soqquadro i locali e dan-
neggiato gli arredi. Per poi av-
ventarsi sulla dispensa: sono
state fatte sparire tutte le meren-
dine, oltre alla cioccolata prepa-
rata per la festa prevista per il

giorno dell’Epifania. Presa an-
che una forma di formaggio, pri-
ma di darsela a gambe. Il totale
dei danni non è ancora stato
quantificato: la scuola tra l’altro
non è nemmeno coperta da assi-
curazione per questo genere di
“calamità”.
Ma non è finita: una volta usciti
dalla scuola i vandali hanno ini-
ziato a fare il tiro al bersaglio con
le auto parcheggiate: distrutto il
cristallo anteriore di una mac-
china. Poi, raggiunto il parco
pubblico in centro dedicato ad
Aldo Moro, hanno consumato le
merendine (sono state ritrovate
qui le cartacce), prima di acca-
nirsi sugli arredi: divelti i paletti
che reggevano la recinzione,
mentre sono stati messi comple-
tamente fuori uso tutti i lampio-
ni del giardino.
“Non è la prima volta che dob-
biamo fare i conti con episodi
come questi - racconta ancora
Caberletti - le lampadine dei
lampioni di quel parco vengono
presi di mira ciclicamente. Le
abbiamo sostituite tutte per ben
sei volte. Ora hanno proprio di-
strutto i lampioni, sono irrecu-
perabili”.
La spedizione si è conclusa nel
teatro, dove sono state danneg-
giate le tende.
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SAN BELLINO - Il sindaco D’Achille distri-
buisce le deleghe al consiglio comunale.
“Ho pensato - spiega il primo cittadino - a
tre grandi aree e dentro queste, i diversi
ambiti operativi d'intervento. La modifi-
ca dello statuto che abbiamo votato nel-
l’ultimo consiglio permette di pensare ad
un’amministrazione condivisa”.
Le deleghe vedono al sindaco i settori
dell’area economica, e poi patrimonio,
risorse umane e promozione comunita-
ria. Al sindaco inoltre il bilancio e i tribu-
ti, i lavori pubblici, la promozione e orga-
nizzazione del personale, politiche per la

convivialita attiva e l’associazionismo, Le
politiche per la scuola, le politiche per la
sicurezza urbana. La delega al volontario
è andata a Pasquale Marchetto. Le politi-
che per i giovani invece sono andate alla
consigliera Giulia Ranzani. Al consiglie-
re Raffaele Campion politiche culturali,
turistiche e promozione del territorio.
Cristina Ghirardello, assessore e vice Sin-
daco, si occuperà dell’Area dei servizi alla
persona e alle famiglie, le politiche socio-
sanitarie. Le Politiche per lo sport e il
tempo libero, invece vanno a Stefano
Campion. Le politiche sanitarie e di ge-

nere vanno alla consigliera Lucia Togno-
lo. Chiara Tasso si occuperà delle politi-
che per l’efficienza amministrativa e del-
la gestione rifiuti. Le politiche per la
semplificazione amministrativa vanno a
Elena Secchiero.
All’assessore Demil Leonardi l’area delle
politiche territoriali, Urbanistica, Prote-
zione Civile. Ambiente e comunicazione
vanno ad Alessandro Zangrossi. Infine a
lara Calzavarini la delega alle attività
produttive e commerciali e i rapporti con
le imprese.
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