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CAVARZERE Il 30enne era stato sanzionato a Solesino

Minacce e ingiurie al sindaco
dopo che ha preso la multa

S OL E S IN O (Padova) -
Prende una multa a Sole-
sino e comincia a tempe-
stare il sindaco di chia-
mate e messaggi, ma in
poche ore si ritrova i cara-
binieri a casa. E’ c o s t at a
cara la scarsa diplomazia
a R. T, trentenne di Ca-
varzere, che mercoledì
scorso si è visto recapitare
nella propria cassetta del-
la posta una lettera dal
comando dei vigili di So-
lesino. Il giovane era in-
cappato nel “Photo -Red”
di Solesino, l’apparecchio
installato all’incrocio del
“Cason” che rileva i veico-
li che non si fermano al
rosso. Il superamento del-
la linea d’arresto da parte
del rodigino ha fatto scat-
tare la sanzione di 41 euro
e contemporaneamente
un feroce attacco d’i ra
dell’automobilista, che
ha preso il cellulare e ha
immediatamente contat-
tato il comando dei vigili
solesinesi per chiedere
spiegazioni. Che, eviden-
temente, non sono basta-
te al trentenne: l’automo -
bilista ha aggredito ver-
balmente l’operatrice (af-
fermando di volerle far
“mangiare la multa a pez-
zetti”), ha riagganciato
malamente e si è messo
alla ricerca del numero di
telefono del sindaco Ro-
berto Beggiato. Recupera-
to il telefono cellulare del
primo cittadino, R. T. ha
chiamato subito Beggia-

to: in una prima chiama-
ta il polesano, secondo
l’accusa, ha insultato il
sindaco con epiteti come
“t r u f f at o r e ” e “traditore
dello Stato”, facendo se-
guire a questa altri tre
tentativi di chiamata. Il
multato è quindi passato
agli sms: in uno, in parti-
colare, le minacce si sono
fatte chiare, visto che
l’automobilista inferocito
ha scritto: “Io vengo a
trovarti a casa traditore
della patria”. Nel giro di
u n’ora il trentenne ha
inanellato altri venti ten-
tativi di chiamata, tanto
che Beggiato si è rivolto al
proprio comando dei vigi-
li. Gli agenti hanno preso
contatti con i carabinieri
di Cavarzere. “E’ emerso
che quest’uomo deteneva
legalmente nella propria
abitazione delle armi, pe-
raltro già oggetto di se-
questro qualche anno fa -
racconta il sindaco - La
relazione di servizio in-
viata dal nostro comando
su quanto mi stava acca-
dendo e le chiare minacce
di questo signore hanno
convinto i carabinieri di
Cavarzere a far tappa in
casa di R. T. e sequestrare
le armi detenute dall’au -
tomobilista (una pistola e un
fucile, ndr), a titolo precau-
zionale”. Lo stesso Beg-
giato ha provveduto a
sporgere denuncia per
minacce e ingiurie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri sono andati a casa del 30enne di Cavarzere

BOTTI BARBARIGHE Vo l o n t a r i

Messi insieme 460 euro
destinati alla parrocchia
BOTTI BARBARIGHE - Il gruppo “Insieme per gli altri”
formato da volontari della parrocchia di Botti Barbari-
ghe, rende noto sono stati raccolti 460 euro in occasio-
ni delle diverse manifestazioni del periodo natalizio.
Tale ricavato sarà interamente devoluto in beneficen-
za per le attività e altre necessità della parrocchia. A
questi volontari è arrivato il ringraziamento del parro-
co don Virgilio Poletto. “Ringrazio tutti i collaboratori
e l'intera comunità - ha affermato il sacerdote - per un
gesto di preziosa generosità e che aiuta questa piccola
località a sentirsi una vera e forte comunità”.

L. I.
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CAVARZERE Un successo

Raccolta cibo
per cani e gatti

Mistral fa centro

C AVA R Z E R E – Ha avuto particolare successo l’i n i z i at i va
promossa, nel periodo natalizio, dall’associazione Mi-
stral, in favore di chi in città si occupa di custodire e curare
gli amici a quattro zampe. L’associazione cavarzerana ha
promosso una raccolta di cibo per cani e gatti, destinata
alle associazioni Anta Onlus e Città degli angeli. I volonta-
ri delle tre associazioni per diversi giorni sono stati presen-
ti nel centro di Cavarzere con il loro gazebo proprio per
raccogliere cibo per animali. I volontari delle associazioni
animaliste hanno avuto modo di incontrare e conoscere
molte persone, disponibili a contribuire alla raccolta, che
hanno offerto scatolette e croccantini, come pure fondi da
destinare alla cura degli animali. Il tutto è stato poi diviso
in parti uguali a favore delle due associazioni, entrambe
con sede a Cavarzere. “Vogliamo ringraziare tutti coloro
che hanno avuto fiducia in noi – commenta Elisa Serafini,
portavoce degli organizzatori – e per dare a tutti appunta-
mento alle nostre future iniziative, già in programma per
i prossimi mesi, che non mancheranno di coinvolgere la
città”. Una nuova raccolta di cibo per animali sarà pro-
mossa in occasione delle festività pasquali ma ci sono
anche altre attività in calendario. “Stiamo organizzando,
sempre in collaborazione con l’associazione Mistral –
annuncia – anche la presentazione di un libro”.

N. S.
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Il banchetto di raccolta cibo organizzato da Mistral


