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PETTORAZZA Un 64enne di Cavarzere era indagato per furto aggravato in abitazione

Rubò le noci cadute, se la cava
Il suo difensore dimostra che il fatto è più lieve. Agì solo dopo che il raccolto era avvenuto

Ketty Areddia

PETTORAZZA GRIMANI -
Denunciato per furto in
flagranza di reato, per aver
rubato noci a terra in un
appezzamento coltivato,
un pensionato di 64 anni
se l’è cavata con la richie-
sta di archiviazione da
parte del pm Fabrizio Su-
riano, per la tenuità del
fatto e perché la querela è
stata ritirata.
M. F, 64enne di Cavarzere,
era indagato per un tenta-
tivo aggravato di furto in
abitazione, reato che, se
consumato, è punito con
la reclusione da 3 a 10 an-
ni.
All’indagato veniva conte-
stato che il 30 settembre
2015 si era introdotto al-
l’interno di un terreno
agricolo coltivato a noci e
aveva tentato di imposses-
sarsi di alcuni chili del
frutto secco. I carabinieri
della compagnia di Adria,
tuttavia, erano intervenu-
ti su segnalazione della
persona offesa e avevano
denunciato l’uomo per
furto aggravato.
Le noci erano state già si-
stemate nei sacchetti ed
erano pronte a essere cari-
cate nel mezzo del 64enne.
In quei giorni, tra l’a l t r o,
l’azienda aveva denuncia-
to altri furti che stavano
decimando il noceto.
La difesa, affidata all’av -
vocato Federico Bardelle di
Adria, tuttavia, è riuscita

a riqualificare il fatto e a
ottenere l’a rc hi vi az io ne
del caso.
Infatti la difesa ha appreso
da alcuni testimoni che
nei giorni precedenti a
quello in cui si era verifica-
to il fatto sul terreno agri-
colo dove era avvenuto il
reato era iniziata la raccol-
ta delle noci, tanto che gli
alberi erano parzialmente
spogli. L’indagato, dun-
que, non aveva raccolto
dagli alberi, ma a terra le

noci “residue”.
In base a queste risultanze
l’avvocato Bardelle ha so-
stenuto durante le indagi-
ni che il fatto era inqua-
drabile non più come ten-
tativo di furto aggravato in
abitazione, bensì come
tentato spigolamento abu-
sivo ai sensi dell’articolo
626 del codice penale.
La disposizione punisce la
condotta dello spigolare,
rastrellare o raspollare nel
fondo altrui non ancora

spogliato interamente del
raccolto, norma nata con
riferimento stretto ai cam-
pi di grano, o ai vigneti,
ma applicabile estensiva-
mente alle colture di no-
ci.
La procura ed il giudice di
pace hanno accolto questa
riqualificazione e, venuta
meno la querela della per-
sona offesa, risarcita dal
pensionato, hanno archi-
viato il caso.
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I carabinieri in azione
dentro un campo coltivato
(foto d’a rc h i v i o )

L’EVENTO Sabato dalle 18

Un aperitivo per le scuole
iniziativa di Noi Cavarzerani

C AVA R Z E R E - Un aperitivo per le scuole di Cavarze-
re. E’ questa l’iniziativa dell’associazione “Noi Ca-
va r z e r a n i ” che, in collaborazione con il Bar Numero
5 e l’Osteria in Cae, sabato sera, dalle 18 alle 20, ha
dedicato l’ora dell’aperitivo nei due locali alle scuole
locali.
Ecco allora “C ava r z e r e 4 s c h o o l ”: si tratta di un even-
to durante il quale in sostanza per ogni aperitivo che
verrà consumato nei due bar cavarzerani, una parte
del ricavato sarà messa a disposizione delle scuole
primarie di Cavarzere per l’acquisto di materiale
d i d at t i c o.
Si tratta di una iniziativa che i volontari dell’asso -
ciazione locale hanno voluto organizzare per coin-
volgere la popolazione nel sostegno alla scuola
primaria, attraverso il rito dell’a p e r i t i vo.
L’appuntamento sarà quindi dalle 18 alle 20 nel Bar
Numero 5 in via del Martiri e in Osteria in Cae in via
Umberto I.
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ADRIA Presentato agli studenti del “Cipriani” il progetto Le.Viss

Un dono contro la leucemia
Luigi Ingegneri

ADRIA - “Ogni cosa ha
un colore, così pure ogni
emozione”. Con queste
parole inizia il film
"Bianca come il latte ros-
sa come il sangue" del
regista Giacomo Cam-
piotti con un cast straor-
dinario da Filippo Scic-
chitano ad Aurora Ruffi-
no, da Luca Argentero a
Flavio Insinna e Cecilia
Dazzi. Un film duro e
simpatico allo stesso

tempo, che parla con il
linguaggio dei ragazzi
d’oggi e così riesce magi-
stralmente a trasmettere
la spensieratezza della
gioventù ma anche la
dura realtà della vita che
si imbatte nella malattia
e nella morte.
La proiezione della pelli-
cola è stato il momento
centrale dell’incontro di
ieri mattina all'alber-
ghiero “C ip ri an i” di
Adria, nell'ambito del
progetto dell'associazio-
ne Le.Viss-scuola illu-
strato dalla presidente
Graziella Bazzoni per
sensibilizzare alla dona-
zione del midollo osseo e
delle cellule staminali.
Molto positivi i com-
menti degli studenti.
“E’
importante che nei pro-
getti d’istituto vengano
trattati argomenti come
la leucemia e il trapianto
- dichiara Arianna - un
argomento che in fondo
riguarda tutti, soprattut-
to noi giovani. A noi ser-
ve parlare di queste cose,
perché siamo talmente
presi da problemi futili
da non renderci conto
della realtà che ci circon-
da, non ci rendiamo con-
to dell’importanza del-
l’essere informati, del

conoscere queste realtà
che purtroppo esistono,
così come non sappiamo
che potremmo essere
parte fondamentale per
la guarigione di coloro
che sono impegnati in
questa lotta per la vita”.
Parole condivise da Nico-
le che aggiunge un com-
mento personal: “E’ sta -
to un argomento che mi
ha fatto ragionare molto
- dice - oltre a compren-
dere cose di cui non ero a
conoscenza o di cui sape-
vo poco. Qualche anno fa

conoscevo un ragazzo,
mio compaesano, che
soffriva di questa malat-
tia e non ce l'ha fatta.
Saputa la notizia, tutti
erano in lacrime: era so-
lo un ragazzo delle me-
die, aveva ancora molto
da fare”.
Pienamente soddisfatte
le docenti Federica Mar-
tinolli e Anna Paola To-
sato coordinatrici dell'i-
niziativa che affermano:
“E' stato gettato un se-
me”.
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■ I carabinieri lo avevano
colto in flagranza


