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CARABINIERI/ 1 Nell’incidente stradale notturno, in via Badini, un 40enne si frattura una gamba

Investe una guardia giurata e si dà alla fuga
Il pirata della strada scappa senza prestare soccorso: militari già sulle sue tracce

Simone Bonafin

ADRIA - Ha investito una
guardia giurata della Ci-
vis che stava lavorando,
durante la notte, ma non
si è fermato per prestarle
s o c c o r s o.
Il fatto è successo nella
notte tra venerdì e saba-
to, intorno alle 4.15. La
guardia giurata stava
mettendo i bigliettini,
come fa sempre, durante
il suo percorso notturno,
in via Badini, quando al-
l’improvviso si è vista
piombare addosso la vet-
tura, un’utilitaria, che lo
ha investito.
Sono stati momenti di
grande paura per l’u o m o,
un 40enne. Alcuni pas-
santi, appena giunti,
hanno chiamato il 118 per
i soccorsi. Soccorsi che,
invece, non erano stati
prestati da chi guidava il
mezzo, datosi alla fuga.
Immediato l’arrivo sul
posto dei sanitari del
suem a bordo di un’am -
bulanza, per prestare i
necessari soccorsi. L’uo -
mo ha riportato una frat-
tura alla gamba: le sue
condizioni non sono gra-
vi, ma per lui c’è una
prognosi tra i 20 e i 30

giorni. Si tratta di un
infortunio sul lavoro, da-
to che l’uomo al momen-
to dell’incidente era in
ser vizio.
Immediato anche l’a r r i vo
dei carabinieri della sta-
zione di Loreo, che si so-
no occupati dei rilievi e
delle indagini del caso.
Non è chiaro il motivo
per cui l’autista è fuggi-
to: difficile che non si sia
accorto di avere investito
una persona. Più proba-
bile che abbia preso pau-
ra dopo quello che era

successo. O che, per
qualche motivo, abbia
voluto evitare di essere
c o n t r o l l at o.
Peraltro, la strada in cui è
avvenuto l’i nci den te
stradale, via Badini, è
stretta e a doppio senso,
per cui è necessario pre-
stare molta attenzione
quando si percorre. Spe-
cie di notte.
In ogni caso, i carabinieri
di Adria sono già sulle
tracce dell’i nve s t i t o r e ,
anche perché nella zona
ci sono molte telecame-

re, quindi la macchina
sarà presto individuata
con l’analisi del filmati.
Per questo i militari fan-
no un appello pubblico
affinchè l’autore dell’in -
vestimento si presenti
quanto prima al coman-
do dei carabinieri di
Adria per evitare guai ul-
teriori e limitare le con-
seguenze della sua con-
dotta, dato che si tratta
di lesioni personali col-
pose e omissione di soc-
c o r s o.
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Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri di Adria

CARABINIERI/ 2 B e c c at i

Hanno un cellulare rubato
denunciati madre e figlio

Una madre 40enne e il figlio 17enne, entrambi residenti a
Cavarzere, sono stati denunciati per ricettazione in concor-
so dopo essere stati trovati in possesso di un telefono rubato
ad Adria. Dopo circa cinque mesi di indagini sono stati
individuati dai carabinieri di Adria gli utilizzatori di un
cellulare rubato. I due, nomadi italiani, sono stati denun-
ciati rispettivamente alla procura della repubblica di Rovi-
go ed alla procura della repubblica presso il tribunale per i
minorenni di Venezia per concorso di persone in ricettazio-
ne. Il telefono cellulare di ultima generazione, che costa di
alcune centinaia di euro, era stato rubato a novembre
scorso, ai danni di un negozio di elettrodomestici all’inter -
no del centro commerciale il Porto. Il cellulare era in
esposizione. I titolari dell’esercizio commerciale, dopo aver
riscontrato l’ammanco, denunciarono immediatamente il
furto ai militari dell’Arma. Da qui, gli accertamenti degli
inquirenti che hanno consentito di localizzare il luogo in
cui c’era il telefono e ottenere un decreto di perquisizione
domiciliare nell’abitazione di Cavarzere, al confine con
Adria, dove si sospettava potesse trovarsi l’oggetto rubato.
Dopo il controllo dei carabinieri, è stato quindi rinvenuto il
telefono, poi sottoposto a sequestro penale, in attesa della
restituzione. Sorpresa da parte di madre e figlio, entrambi
utilizzatori dell’apparato telefonico altamente tecnologico
quando, di prima mattina, hanno visto arrivare i carabi-
nieri. Nessuna contestazione o tentativo di giustificazione
è stato tra l’altro avanzato dai due davanti al fatto compiu-
to. Madre e figlio devono rispondere penalmente del pos-
sesso ingiustificato di un bene di provenienza illecita.
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