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GIACCIANO CON BARUCHELLA Blitz dei carabinieri. Coppia di commercianti di Badia ai domiciliari

Assalto al portavalori, altri due arresti
Accusati di essere coinvolti nel colpo al furgone avvenuto a Zelo in novembre

Alberto Garbellini

GIACCIANO CON BARU-
CHELLA - Colpo al portava-
lori, altri due agli arresti. Il
blitz dei carabinieri è scat-
tato ieri mattina a Badia
Polesine. I militari del nu-
cleo operativo e radiomobi-
le, delle stazioni di Trecen-
ta, e di Badia Polesine,
hanno arrestato due com-
mercianti perché accusati
di essere coinvolti nel colpo
al portavalori del 25 no-
vembre 2014 avvenuto a
Z e l o.
I carabinieri hanno dato
esecuzione ad un ordine di
custodia cautelare, nel re-
gime degli arresti domici-
liari, nei confronti di G. C,
39enne di Badia e di M. S,
45enne sua convivente.
L’ordine era stato emesso
dal gip di Rovigo. La coppia
di commercianti è ritenu-
ta responsabile del concor-
so ideologico della rapina
aggravata al furgone por-
tavalori avvenuta il 25 no-
vembre a Zelo via Roma.
Quel giorno il colpo al fur-
gone portavalori finì a vuo-
to, ed i carabinieri arresta-
rono Giovanni Barra, Ma-
nuel Caldieron e Dimer
Prando. Fu recuperato an-
che il bottino di 25mila eu-

r o.
Quel giorno tutto era co-
minciato quando in via
Roma a Zelo una Punto
azzurra, con a bordo due
uomini ed una donna, al
passaggio del furgone por-
tavalori, che trasportava
l’incasso di 25mila euro dei
proventi dalle slot machi-
ne, gli ha bloccato la strada
costringendolo a fermarsi.
Dalla macchina scesero
due uomini travisati con
passamontagna e cappuc-
cio, obbligarono gli occu-
panti del furgone a scende-

re, il passeggero fu scara-
ventato a terra perché non
voleva abbandonare il
mezzo con la cassaforte an-
corata al suo interno. I ra-
pinatori, poi fuggirono, la
donna con la Punto ed i
due uomini a bordo del
Caddy. Alla scena, però,
assistette un operaio del
comune di Giacciano, che
informò i carabinieri di
Trecenta. Ne scaturì una
caccia all’uomo. Il furgone
fu intercettato dopo un
breve inseguimento. Uno
dei due a bordo, si gettò nel

Canalbianco ma presto
bloccato dagli agenti. Bloc-
cato anche il secondo ban-
dito. Le indagini poi porta-
ron ad acquisire indizi an-
che nei confronti dell'auti-
sta del furgone 55 anni,
polesano, dipendente del-
la Tre. P. Games, arrestato
perchè ritenuto colui che
aveva fornito ai rapinatori
le indicazioni necessarie
per la commissione del
reato. La refurtiva è stata
recuperata e restituita alla
ditta di Cavarzere.
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Una pattuglia dei carabinieri

In breve

Villadose

Giochi matematici, i premi
per i primi classificati
■ Un legame forte tra passato e futuro, tra la saggezza dei più
grandi ed i giovani. In quest’ottica il Gruppo Anziani di
Villadose anche quest'anno ha voluto premiare gli alunni della
scuola secondaria di primo grado che si sono distinti nei giochi
matematici d'autunno all’istituto comprensivo. Hanno fatto gli
onori di casa il presidente del Gruppo Anziani Carla Turolla
Toso ed il preside Osvaldo Pasello. Per coronare le varie
attività svolte insieme, il Gruppo Anziani ha offerto i premi.
Consegnate le coppe ai primi tre classificati della categoria C1
(classi prime e seconde), con questa classifica: 1° Nicola
Girotto, 2° Alessio Marchetti, 3° Giovanni Giaretta). Nella
categoria C2 (classi terze), sono stati premiati: 1° Francesco
Fontana, 2° Nicola Cecchetto, 3° Diletta Castellucci. (M. S.)

O c ch i o b e l l o

Attraversamento sicuro
pulsante al semaforo
■ Ripristinato il funzionamento del semaforo all'incrocio delle
vie Eridania e Trento a Santa Maria Maddalena, frazione di
Occhiobello. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria per
la sostituzione dei cavi elettrici di alimentazione delle lam-
pade, il verde per i pedoni scatterà su prenotazione. Una
pulsantiera è stata collocata a lato dell’impianto: premendo la
chiamata si attiverà lo stop alle auto provenienti sia da via
Trento sia da via Eridania consentendo un attraversamento
dei pedoni in completa sicurezza.


