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CAVANELLA PO Denunciati per lesioni cinque rumeni

Aggressione a colpi di bastone
per un regolamento di conti

CAVANELLA PO (Adria) -
Erano stati coinvolti nel-
l’aggressione ai danni
di connazionali, proba-
bilmente per un regola-
mento di conti legato
alla raccolta del ferro
vecchio. Lo scontro vio-
lento era avvenuto a
metà novembre scorso,
a Cavannella Po, località
di Adria.
E, dopo quel grave epi-
sodio, i carabinieri del
nucleo operativo e ra-
diomobile della compa-
gnia di Adria, al termi-
ne di serrate indagini,
sono riusciti ad indivi-
duare e denunciare alla
magistratura rodigina
cinque rumeni che si
erano resi responsabili
dell’aggressione ai dan-
ni di alcuni connaziona-
li.
In quell’occasione, era-
no intervenute ben sei
pattuglie dell’Arma,
tempestivamente giun-
te sul posto a seguito
della chiamata al 112 per
bloccare la colluttazio-
ne.
L’intervento in forze
aveva posto in fuga gli
aggressori e nell’imme -
diatezza erano stati
identificati i componen-
ti del gruppo che nella
colluttazione aveva avu-
to la peggio, ossia una
donna e due uomini.
Gli aggressori erano riu-
sciti, infatti, a darsi alla
fuga, abbandonando

sul campo i bastoni ed i
manici degli attrezzi
agricoli che erano stati
utilizzati per colpire gli
av ve r s a r i .
Proprio in ragione di
ciò, i carabinieri aveva-
no repertato e seque-
strato questi arnesi, per
il prosieguo delle inda-
gini, anche in conside-
razione del fatto che i
due uomini aggrediti
avevano anche riportato
delle lesioni guaribili in
una quindicina di gior-
ni.
Dopo circa due settima-
ne, gli investigatori del-
l’Arma sono giunti ad
identificare T. F. (22 an-
ni), T. P. (44 anni), T. I.
(28 anni), T. M. (26 anni)
e B. C. (34 anni), tutti
senza fissa dimora in
Italia e pregiudicati.
Lo sviluppo delle indagi-
ni ha portato a ritenere
che il tutto possa forse
essere scaturito da un
regolamento di conti le-
gato all’attività ambu-
lante della raccolta del
ferrovecchio, che viene
svolta da tutte le parti
che sono state coinvolte
nella vicenda.
I cinque pregiudicati
dell’Est Europa sono sta-
ti, quindi, denunciati in
stato di libertà, alla pro-
cura di Rovigo, per con-
corso di persone in lesio-
ni personali pluriaggra-
vat e .
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I carabinieri hanno indagato sul’a g g re s s i o n e

CADA Denunce in video

Anita Gallimberti parla
del suo impegno sociale

ADRIA - Anita Gallimberti sarà l’ospite del “G i o ve d ì
culturale”di oggi pomeriggio per parlare dell’impegno
sociale nei cortometraggi. Appuntamento alle 16 nella
sede dell’associazione in piazza Casellati. Apre l’incon -
tro il referente culturale Cesare Lorefice. Gallimberti
presenterà prima di tutto il suo ultimo lavoro “Abbassa
il gomito” contro la guida in stato di ebbrezza; quindi
alcuni video non ancora presentati ufficialmente:
“Vita da cani”, “Mare nostrum” e “L’agonia del mare”
che affrontano specifiche tematiche sociali.
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C AVA R Z E R E

“Natale d’incanto”
inizia stamattina

con gli alberi solidali

C AVA R Z E R E - Inizia ufficialmente stamattina il program-
ma di “Natale d’incanto”, serie di iniziative promosse
dall’amministrazione comunale di Cavarzere, dalla Pro
loco e dai commercianti del centro. Si parte con “Per un
Natale di solidarietà” che vede impegnate le scuole del
territorio, in piazza del municipio per addobbare gli alberi
di Natale che saranno poi venduti allo scopo di devolvere il
ricavato in beneficenza. Sabato 5 dicembre alcuni negozi
del centro daranno vita allo “Sbaracco” e l’animazione per
i bambini sarà a cura di Ester. Domenica 6 dicembre torna
invece il tradizionale appuntamento mensile con il merca-
tino “L’arte e l’antico” promosso dalla Pro loco. Martedì 8
dicembre, al mattino ci sarà il mercatino natalizio mentre
nel pomeriggio in piazza della Repubblica l’appuntamen -
to è dedicato a tutti i bambini. Ci sarà il lancio dei
palloncini con la letterina per Babbo Natale, l’accensione
delle luci natalizie del centro e la presenza del trucca
bimbi. Sempre l’8 dicembre, nel pomeriggio, sarà ufficial-
mente aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza
del municipio. “L’amministrazione comunale, la Pro loco,
il Comitato Cavarzeriamo, l’Ascom e molteattività com-
merciali – commenta il sindaco Henri Tommasi – hanno
collaborato alla stesura del programma di manifestazioni
natalizie affinché coinvolgesse tutto il centro cittadino”.

N. S.
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La passata edizione di “Per un Natale di solidarietà”


