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LOREO Pare un malore all’altezza di una curva a Ca’ Negra

Finisce nel canale con l’auto
annega ex imprenditore

Giuseppe Gennari, 76 anni, pensionato, ha perso il controllo della Cruiser

Simone Bonafin

CA ‘ NEGRA (Loreo) - Ha
perso il controllo della
sua macchina, una
Chrysler Pt Cruiser di co-
lore scuro, ed è morto
dopo essere finito nel ca-
nale che si trova a lato
della strada che da Ca-
varzere conduce a Loreo,
in via Ca’ Negra.
La tragedia è successa ie-
ri, intorno alle 12.30: in-
trappolato all’interno
dell’auto, ha trovato la
morte un pensionato di
76 anni, Giuseppe Gen-
nari, nato a Donata ma
residente ad Ariano Pole-
sine.
Le cause per le quali l’uo -
mo ha perso il controllo
del mezzo sono al vaglio
degli inquirenti. Nel mo-
mento in cui la tragedia
è successa, la strada era
in ottime condizioni:
non pioveva, c’’era il sole
e non pare ci fossero
ostacoli sul percorso.
Infatti, il mezzo è uscito
autonomamente, ma la

tragedia è avvenuta al-
l’altezza di una curva, in
una strada non certo lar-
ga . L’auto non ha ripor-
tato danni.
Si ipotizza un malore, a
seguito del quale l’uomo
potrebbe aver perso il
controllo dell’auto. Pro-
babile un infarto. Oppu-
re l’anziano potrebbe es-
sere finito dentro per un
momento di distrazione,
quindi morire annegato.
Solo l’esame sul corpo

potrà dire se il decesso è
dovuto ad un malore o
all’annegamento succes-
sivo all’entrata nel fiu-
me.
E’ stato un attimo. Non
ci sono nemmeno guard
rail lungo l’argine: chi
esce di strada finisce nel
canale, direttamente.
Peraltro, sull’asfalto non
ci sono segni di frenata:
la Cruiser è andata den-
tro senza rallentare. Si
notano invece i segni del-

le ruote dell’auto nell’er -
ba ai lati della strada, nel
punto in cui la macchina
è finita nel canale.
E’ stato un passante ad
accorgersi che dentro
l’acqua un mezzo si stava
inabissando: per questo
ha dato immediatamen-
te l’allarme.
Sul posto sono arrivati
subito i vigili del fuoco
del distaccamento di
Adria. Ma è stato neces-
sario chiamare a suppor-

to i sommozzatori da Ve-
nezia; è arrivata anche la
gru dei pompieri in mo-
do da poter estrarre l’au -
to dall’acqua.
Portato a riva il mezzo, è
stato estratto l’a n z i a n o,
ormai senza vita.
Giuseppe Gennari viveva
ad Ariano nel Polesine in
via Gozzi, al civico 6. Il
pensionato, vedovo, la-
scia due figli, Gianluca,
impiegato in un macello,
e Diego, guardia foresta-

le. In passato, l’anziano è
stato titolare di un labo-
ratorio tessile. Giuseppe
da anni aveva una com-
pagna, Patrizia, signora
che gestisce un bar a
Grillara, frazione di Aria-
n o.
Il corpo ora è a disposizio-
ne dell’autorità giudizia-
ria: è stata disposta l’i-
spezione del cadavere.
L’auto è stata messa sot-
to sequestro.
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L’auto di Giuseppe Gennari estratta dall’acqua

■ Lascia
due figli

e la
compagna

Patrizia

ROSOLINA Non saldano il conto da 8mila euro

Trascorrono una vacanza da sogno
ma non pagano: due coniugi nei guai

ROSOLINA Hanno goduto di una va-
canza da sogno, ma non hanno paga-
to quanto dovevano. E non l’hanno
passata liscia.
Ha davvero dell’incredibile la vicenda
che in questi giorni si è conclusa con
la denuncia penale di due coniugi
domiciliati a Chioggia, in provincia di
Venezia, che hanno lasciato un’im -
portante debito a carico di una strut-
tura alberghiera di Rosolina Mare.
I fatti in questione risalgono al mese
di agosto scorso, ma solamente ora si
è definita la posizione nell’indagine
nei confronti dei due coniugi 40enni,
dopo le certosine indagini di riscontro
dei carabinieri.
Lui, disoccupato, lei, casalinga, han-
no infatti usufruito durante la passata
stagione estiva di un mese di vacanza,
con trattamento a pensione completa,
compreso altresì il servizio spiaggia,
in un noto hotel della località balnea-
re di Rosolina Mare.
Una coppia come tante altre in vacan-
za sul litorale rodigino durante l’esta -
te.
A fine ferie, però, i due se ne sono
andati senza onorare il debito contrat-
to con l’albergo, dileguandosi letteral-
mente dalla località vacanziera dove
avevano beatamente soggiornato per
un intero mese. In tutto quasi 8mila
euro in pasti, servizi spiaggia ed ac-
cessori vari. Insomma non proprio
una vacanza low cost.
A questo punto, dopo i vari tentativi di
mediazione avanzati dalla proprietà
dell’hotel, per timore di perdere l’im -
portante cifra accumulata da due co-
niugi in questione, è stata sporta

denuncia per il fatto ai carabinieri
della stazione di Rosolina, che hanno
avviato le indagini del caso.
Sono state così acquisite fonti di prova
contro i due 40enni per l’i p o t i z z at o
reato di insolvenza fraudolenta. A
questo punto inevitabile la denuncia
penale a piede libero alla procura della
repubblica di Rovigo, dopo i riscontri
investigativi del caso.
La legge prevede in questi casi che, se
prima della condanna, viene saldata
l’obbligazione maturata, il reato di
estingue. Ora quindi starà ai due
coniugi 40enni scegliere come far
concludere questa grottesca vicenda
dal sapore amaro per la proprietà
dell’hotel già segnata da una stagione
estiva non entusiasmante sotto il pro-
filo turistico.
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L’indagine è stata condotta dai carabinieri

LOREO Ospite il capitano Papasodaro

Prevenzione del crimine e sicurezza
se ne parla stasera in municipio

L O R EO - Certamente stiamo vivendo uno dei
periodi più neri per quanto riguarda la crimi-
nalità, soprattutto nelle nostre zone, e proprio
per questo motivo l’amministrazione comu-
nale di Loreo, in collaborazione con l’Arma dei
Carabinieri, ha organizzato per questa sera un
importante incontro sulla sicurezza domestica
e non solo dal titolo “Sicurezza: prevenzione
furti e truffe in danno di categorie deboli”. In
sala consiliare del nuovo municipio loredano,
il sindaco Moreno Gasparini insieme al co-
mandante della compagnia dei Carbinieri di
Adria, il capitano Davide Onofrio Papasodaro,
cercheranno di fare luce su una questione
spinosa come i furti e la criminalità a 360

gradi, illustrando a tutti i presenti i metodi di
prevenzione utili ad evitare questi problemi.
Soprattutto si cercherà di dare maggiore risal-
to nella tutela delle categorie deboli, ovvia-
mente bersaglio facile dei malviventi. “Il no-
stro obiettivo è di sensibilizzare i cittadini sulla
tematica della sicurezza visti i furti e le truffe
che negli ultimi periodi circolano - spiegano
gli organizzatori - soprattutto a danno delle
categorie più deboli; il fatto di essere informati
consente di essere sicuramente più accorti, è
importante per noi tutti offrire situazioni di
sensibilizzazione ed informazione”.

N. F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSOLINA Era dal 2012 malato di Sla

Si è spento il fiorentino Riccardo Morandi
cittadino onorario e grande benefattore

RO S O L I NA - Si è spento mercoledì scorso Ric-
cardo Morandi, cittadino onorario di Rosolina
dal 2013, colpito fin dal 2012 dalla Sla. Moran-
di, fiorentino di origine e di residenza, ha
trascorso per anni le vacanze ad Albarella con
la propria famiglia, amante del golf e con
animo particolarmente sensibile ai bisogni
degli altri, è stato uno dei promotori della
manifestazione benefica che si svolge da anni
ad Albarella in collaborazione con il gruppo di
volontari “Amici di Francesco”, attraverso la
quale vengono raccolti fondi destinati a perso-
ne che, a seguito di serie patologie mediche,
manifestano necessità economiche.
Non è stato solo uno dei promotori di questa
iniziativa ma, assieme alla famiglia, una delle
colonne portanti, si occupava dell’organizza -

zione della gara di golf, di quella di burraco ma
soprattutto della raccolta dei premi da destina-
re all’asta benefica di cui è stato il banditore
finché le forze glielo hanno permesso.

E. S.
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