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POLESELLA Al setaccio il telefono, il computer e la casa

Chi era con Andrea Daniele

al momento della morte?
Gli inquirenti al lavoro per identificare chi ha visto e magari non ha soccorso

Simone Bonafin

POLESELLA - Andrea Daniele
non era solo al momento del
decesso. E’ soprattutto su
questo aspetto che ora gli in-
quirenti stanno lavorando:
c’è da capire chi era con lui
quando è morto. Si deve,
dunque, ricostruire quello
che è successo nelle ultime
ore e negli ultimi minuti di
vita del 39enne di Polesella,
trovato morto intorno all’una
della notte tra mercoledì e
giovedì, in via De Paoli, a Po-
lesella, a poche decine di me-
tri dalla sua casa.
Come detto, i primi risultati
dell’autopsia hanno escluso
una morte violenta: quindi,
per gli inquirenti non si tratta
di omicidio. L’esame sul cor-
po dell’uomo, che, peraltro,
non si è ancora concluso, fa
propendere chiaramente per
un malore. All’esterno, già al
primo intervento dei sanita-
ri, il corpo non presentava al-
cun segno evidente di violen-
za. Nessuna lesione che po-
tesse fare pensare ad un’azio -
ne violenta, esterna, da parte

di terzi. Anche se si attende la
relazione completa del medi-
co legale.
Il corpo senza vita era riverso a
terra. E’ chiaro che cadendo
ha battuto la testa, e l’escoria -
zione sul capo, all’esterno, è
compatibile con questa cadu-
ta. Andrea è morto per un
arresto cardiocircolatorio: pe-
raltro, soffriva di una forte
cardiopatia e di una forte iper-
tensione, quindi purtroppo
era a rischio la sua salute. Ma
c’è da chiarire, per esempio,
se Andrea è morto sul colpo.
Le indagini hanno dei punti

fermi e hanno preso una pista
precisa, ma si è a metà del
lavoro. Ora quello che si deve
accertare davvero è il fatto,
inteso anche come tutte le
circostanze che ruotano attor-
no alla morte del 39enne, pri-
ma e dopo il decesso. Chi lo ha
visto vivo per ultimo?
Chi ha allertato i carabinieri
probabilmente si è affacciato
e potrebbe avere visto qualco-
sa: di certo, ha sentito delle
grida, un vociare che lo ha
disturbato. un via vai strano.
E se ha chiamato carabinieri e
118 un motivo di preoccupa-

zione serio ci sarà stato. Chi
c’era vicino a quel corpo? E,
quindi, non ha magari agito
in maniera tale da soccorrer-
lo? Tra le ipotesi c’è anche
quella di una omissione di
soccorso. In tutto questo, sa-
ranno fondamentali i testi-
moni.
Andrea stava bene quando è
andato a casa? Chi ha parlato
con lui quella sera? Il vociare e
le grida sentite nella notte,
prima del ritrovamento del
corpo senza vita, hanno fatto
pensare ad un litigio acceso.
Non sono ancora state identi-

ficate le persone che erano
con lui, ma presto potrebbero
esserlo. Soprattutto dopo l’a-
nalisi del cellulare, da cui si
potrebbe risalire alle frequen-
tazioni. Al setaccio, chiamate
ed sms. Quello che è emerso
fino ad ora non dà elementi
particolarmente rilevanti:
l’uomo non aveva appunta-
menti, a quanto pare. Andrea
frequentava anche ragazzi
più giovani. Ma per capirne di
più, si incrociano tutti i dati.
Dalla casa, per ora, non sono
emersi elementi particolari.
Al setaccio anche il computer

dell’u o m o.
Nelle indagini è stata fonda-
mentale la tempestività: sul
posto sono arrivati subito gli
inquirenti, ovvero il magi-
strato di turno, i carabinieri
del nucleo investigativo e il
medico legale. Per questo si è
avuto un quadro chiaro in po-
co tempo. “Dobbiamo valuta-
re i fatti per capire quello che è
successo - aveva detto Carme-
lo Ruberto, procuratore capo
della repubblica di Rovigo -
Per il momento non ci sono
i n d a g at i ”.
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La casa di Andrea Daniele e il luogo in cui è stato trovato morto

■ Il 39enne
è deceduto

per un
a r re s t o

c a rd i a c o

FRASSINELLE La pista intitolata ieri ai Martiri di Nassiriya

Paese riunito dalla ciclabile

Intitolazione La pista ciclabile dedicata ai Martiri di Nassiriya

FRASSINELLE POLESINE - Non c’è sol-
tanto l’omaggio ai carabinieri italiani
caduti in Iraq, dietro la scelta del
comune di Frassinelle di intitolare la
pista ciclabile che corre lungo via Ro-
mana ai Martiri di Nassiriya. Quel
nome, affiancato a quella strada, ri-
manda anche a un altro significato:
ad un’altra “missione di pace”, come
quella di cui i militari italiani sono
stati protagonisti in Medio Oriente.
Quella per “riunificare” Frassinelle e
la sua frazione, Chiesa, che per anni
hanno vissuto da veri e propria sepa-
rati in casa, caratterizzati da un forte

astio campanilistico. Quella ciclabile,
che da via Marconi, nel capoluogo, si
snoda fino alla frazione costeggiando
tutta via Romana, doveva servire pro-
prio a riunificare la comunità e favori-
re l’incontro tra le persone dei due
paesi.
La ciclabile è aperta da anni. Ieri,
invece, si è tenuta la cerimonia per
l’intitolazione della pista. E, per l’oc -
casione, sono arrivati in paese il vice-
comandante della legione carabinieri
Veneto, una rappresentanza dei mili-
tari in servizio al comando provinciale
di Rovigo, il maresciallo della stazione

di Canaro, e molti militari in conge-
do, oltre al prefetto vicario Carmine
Fruncillo in rappresentanza del gover-
no. A “tagliare il nastro”, il primo
cittadino Ennio Pasqualin, affiancato
dal vicesindaco Oscar Gardinale e dal-
la sua giunta: a lato della ciclabile,
infatti, è stato installato un piccolo
cippo in ricordo del sacrificio dei cara-
binieri italiani in Iraq. Sul marmo, è
incisa la frase: “Ai martiri di Nassiriya
difensori della pace e dei diritti fonda-
mentali degli oppressi nel mondo”.

Ma. Ran.
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CEREGNANO La presentazione del libro di Luigi Migliorini

La libertà di essere eccentrici
Marzia Santella

CEREGNANO - “La volubilità è una forma
di libertà. Il mio modo è un antidoto
contro l’anima un po’ cupa della vita”
Luigi Migliorini si è definito così giovedì
sera a Ceregnano durante la presentazio-
ne del suo libro: “L’eccentrico liberale”
edito da Apogeo. Una serata speciale nel-
l’ambito di “Marzo mese delle donne” in
cui il sindaco Ivan Dall'Ara ha introdotto
la presentazione del libro, inedita e bril-
lante, a tratti perfino romantica, curata
da Antonella Bertoli. Il libro, racconto di
una vita denso di politica, filosofia, ami-
cizie, figure note, ha già riscosso notevo-
le successo. Antonella Bertoli ha saputo

mettere in luce, con maestria, l’amore
che permea le pagine del libro. In primis
l’amore per la moglie Cristina cui è dedi-
cato il libro, per la cultura, per la politica.
Quest’ultima ha avuto un ruolo impor-
tante nell'esistenza dell’autore che preci-
sa: “Il mio liberalismo è legato a quello di
Piero Gobetti e durante la mia attività
pubblica ho cercato di portare l’Italia in
una condizione evolutiva moderna”. Mi-
gliorini ha sempre espresso la sua origi-
nalità in libertà e secondo i propri princi-
pi, convinto che: “Un po' di show toglie
l’ansia. Tra il pubblico Renzo Marangon,
Lino Piero Callegarin, Antonio Lodo, Ro-
berto Berveglieri.
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