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PETTORAZZA Commerciante 40enne denuncia un furto per ottenere il risarcimento

“Io derubato”, ma era una truffa
Il bottino presunto di cinquemila euro era in realtà ancora in possesso dell’uomo

PETTORAZZA GRIMANI -
Per ottenere il risarci-

mento dalla sua assicu-
razione, un commer-
ciante di Pettorazza Gri-
mani ha simulato un
furto nella sua abitazio-
ne, ma è stato beccato e
d e n u n c i at o.
L’indagine è stata con-
dotta dai carabinieri del-
la stazione di Pettorazza
Grimani, che a conclu-
sione degli accertamenti
hanno denunciato il
commerciante per simu-
lato furto in abitazione e
tentata truffa. Il com-
merciante, un 40enne,
aveva finto di essere sta-
to derubato, con l’inten -
to di truffare l’assicura -
zione. D’altro canto, so-
no tanti i furti che in
questo periodo sono
messi a segno in tutta la
provincia di Rovigo.
Ma qualcosa è andato
storto e i carabinieri di
Pettorazza Grimani, do-
po un mese e mezzo di
indagini scaturite dalla
denuncia per furto in
abitazione, sono risaliti
alla reale dinamica.
Lo scorso fine ottobre,
l’uomo aveva denuncia-
to agli investigatori del-
l’Arma il patito furto di
apparati elettronici e
monili in oro per un dan-
no asserito pari a cinque-
mila euro.
Secondo quanto denun-
ciato, ignoti malfattori si
erano introdotti nella

sua abitazione sottraen-
dogli i suoi beni. I cara-
binieri hanno così subito
avviato le attività di in-
dagine per cercare di
giungere ad identificare
gli autori del furto. Con
il passare dei giorni i
militari della stazione di
Pettorazza Grimani han-
no tuttavia cominciato a
percepire che qualcosa
non tornava: sulla scorta

del sopralluogo effettua-
to presso l’abitazione, gli
sviluppi investigativi ap-
parivano contradditori.
Le indagini hanno,
quindi, cominciato a
prendere una piega di-
versa, tanto che gli uo-
mini dell’Arma sono riu-
sciti ad accertare che il
40enne era ancora in
possesso dei beni di cui
aveva denunciato falsa-

mente il furto, a fronte
dell’avvio di una richie-
sta risarcitoria nei con-
fronti dell’assicurazio -
ne. Inevitabile a tal pun-
to il deferimento in stato
di libertà alla magistra-
tura rodigina per le valu-
tazioni di competenza in
relazione ai reati di si-
mulazione e di tentata
truffa.
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Carabinieri al lavoro A
Pettorazza Grimani hanno
denunciato per simulazione
di reato e tentata truffa un
commerciante che ha finto
un furto in casa sua

.CAVA R Z E R E - PETTORAZZA La Voce

■ I carabinieri lo denunciano
per simulazione di reato

CAVARZERE Sabato alle 21

Orchesta “Tullio Serafin”
20 anni coi Manos Blancas

C AVA R Z E R E - L’orchestra “Tullio Serafin” di Cavar-
zere festeggia quest’anno i suoi venti anni di
attività che saranno celebrati con diverse iniziative.
L’apertura ufficiale dei festeggiamenti è prevista
per sabato prossimo, con una serata che si prean-
nuncia emozionante: la chiesa di San Giuseppe
ospiterà, per la prima volta nel territorio cavarzera-
no, i ragazzi del Coro Manos Blancas del Friuli,
meglio conosciuti come “Coro delle Mani Bianche”,
i quali, accompagnati dall’Orchestra giovanile
“Diego Valeri” diretta da Giuseppe Laudani, presen-
teranno “Note di Natale”, ovvero i canti della
tradizione natalizia tratti dal repertorio italiano,
inglese, americano, francese e israeliano. L’appun -
tamento è per le 21 e nel corso della serata, che sarà
presentata da Paolo Fontolan, è previsto un signifi-
cativo omaggio al compositore Nicola Piovani, che
per questi ragazzi ha composto un brano eseguito
nel dicembre 2013 durante il Concerto di Natale al
Senato. Il Coro Manos Blancas del Friuli Venezia
Giulia, che intende sviluppare il progetto avviato in
Venezuela dal maestro Abreu, teso ad applicare il
metodo del “Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili
e Infantili” anche a bambini con deficit cognitivi e
sensoriali, sarà diretto da Paola Garofalo e Lucia
G r i z z o.
La serata, che prevede il coinvolgimento di oltre
cento giovani, è organizzata dall’amministrazione
comunale di Cavarzere in collaborazione con il
Gruppo solidarietà San Giuseppe, la Pro loco di
Cavarzere, la Parrocchia di San Giuseppe, l’Orche -
stra e Coro “T.Serafin, il Sistema orchestre e cori
giovanili e infantili in Italia, l’Orchestra giovanile
“Diego Valeri” e la Serafin Youth Symphony Orche-
stra. L’ingesso è libero.
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