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LA STORIA L’anziana finisce nel canale per una manovra errata mentre fa retromarcia

Salvata dagli angeli del suem
L’abitacolo si riempie di acqua, la donna rischia di annegare: i sanitari si tuffano e la estraggono
E’ stata salvata dagli
agli angeli del suem,
che si sono tuffati in
acqua e hanno portato a
riva l’anziana che pote-
va annegare nel canale.
E’ accaduto sulla strada
da Crespino per Selva,
nel primo pomeriggio di
qualche giorno fa.
La donna era finita nel
canale, mentre stava fa-
cendo retromarcia. Nel
canale, l’abitacolo si
stava riempiendo d’ac -
qua. E se non fosse stato
per loro, ovvero per il
personale del suem di
Rovigo, la vicenda sa-
rebbe finita davvero
molto male. Infatti, la
situazione in cui si tro-
vava l’anziana era vera-
mente al limite: l’acqua
aveva invaso l'abitacolo
e stava arrivando al na-
so e alla bocca della si-
gnora, che sarebbe cer-
tamente morta annega-
ta.
L’acqua del canale, fred-
da e melmosa, stava sa-
lendo inesorabilmente
nell’abitacolo, che era
diventato una trappola.
Per fortuna, però, il per-
sonale del suem era sta-
to allertato in tempo e la
tempestiva presenza del
personale di soccorso
del 118 ha evitato la tra-
gedia.
Infatti, gli operatori si
sono lanciati nel canale,

hanno aperto la portiera
e sono riusciti a trarre in
salvo la donna.
Una storia a lieto fine.
Un incidente capitato
quasi in maniera bana-
le, per una disattenzio-
ne.
E’ successo nelle campa-
gne tra Pontecchio Pole-
sine e Crespino, nella
zona di Selva di Crespi-
no. La donna anziana

stava facendo manovra
con l'auto. Ma i suoi
calcoli non sono stati
corretti: l’auto è scivola-
ta indietro, sino allo
scolo, che in quel punto
è piuttosto largo e pro-
fo n d o.
La signora finisce den-
tro. Ma il cellulare le ha
consentito di fare la
chiamata più importan-
te della sua vita: infatti,

pur in quelle difficili
condizioni, è riuscita a
chiamare i soccorsi, ar-
rivati tempestivamen-
te.
Sul posto, gli uomini
del 118, che hanno
estratto l’anziana. La
donna era infreddolita e
molto spaventata, ma
per fortuna sana e sal-
va .
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POLIZIA /2 Individuato marocchino di 32 anni

Beccato clandestino
CARABINIERI Nei guai un 42enne di Cavarzere

Sostituisce la sua foto nella carta d’identità
denunciato per aver alterato il documento

POLIZIA /1 In centro

Coniugi ubriachi litigano
sanzionati e denunciati

ROVIGO - Hanno liti-
gato in modo pesante,
al culmine di un diver-
bio le cui ragioni non
sono chiare, ma che
sicuramente è stato
determinato anche
dal fatto che i due ave-
vano bevuto molto,
tanto da essere chiara-
mente ubriachi.
E’ successo nel pome-
riggio di venerdì, poco
prima delle 17, vicino
ad un bar del centro di
R o v i g o.
Marito e moglie han-
no litigato al punto
che sul posto, allertata
da chi aveva notato la scena (e sentito molto
rumore), è arrivata prontamente una volante
della polizia.
A quel punto, alla vista degli agenti, i due,
entrambi con più di 30 anni, lei maggiore di
qualche anno, si sono calmati.
La polizia ha chiesto loro di fornire i documenti
e declinare le proprie generalità, ma i due non
hanno dato risposta affermativa, anzi: hanno
rifiutato di dare informazioni su di loro.
Per questo motivo è scattata nei loro confronti
una denuncia per il rifiuto a dare le generali-
tà.
Non solo: sono stati anche sanzionati ammini-
strativamente per l’ubriachezza.
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Gli operatori del suem hanno
salvato una donna finita nel
canale con l’auto
Si sono buttati nel corso
d’acqua e l’hanno estratta

■ L’intervento tempestivo
ha evitato la tragedia

La Voce .ROVIGO 

SAN MARTINO DI VENEZZE - Aveva sostituito
la sua foto sulla carta d’identità, è stato de-
nunciato per aver alterato un documento.
I carabinieri della stazione di San Martino di
Venezze, nel corso di un servizio preventivo sul
territorio, hanno proceduto, proprio a San
Martino di Venezze, intorno alle 11 di venerdì,
al controllo di un 42enne domiciliato a Cavar-
zere e della vettura da lui condotta.
Nel verificare i documenti, è emerso che l’uo -
mo aveva sostituito la sua fotografia sulla carta
d’identità, applicandone una più recente: di
fatto si tratta a tutti gli effetti di una alterazio-
ne del documento rilasciato dall’autorità am-
ministrativa. Per tale comportamento è per-
tanto stato denunciato in stato di libertà.
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ROVIGO - Era senza permesso di soggiorno,
quindi irregolare: è stato beccato dalla polizia
e denunciato.
E’ successo nella serata di venerdì a Rovigo, in
centro. Precisamente in galleria Ballotta. Nel-
la corso della consueta attività delle volanti
per controllare la situazione della zona e trova-
re eventuali casi di illegalità, gli uomini della
polizia hanno verificato se gli stranieri che
avevano notato in circolazione nella zona fos-
sero in regola con i documenti e quindi regola-
ri nel territorio nazionale. E, nell’ambito di
questi controlli, è emerso che un cittadino
marocchino di 32 anni, era clandestino.
A questo punto è scattata la denuncia nei
confronti dell’u o m o.
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Sul posto la polizia

La questura di Rovigo Il 42enne è stato controllato dai carabinieri


