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COMMERCIO Il comune ordina ai locali di levare per una settimana sedie e tavolini esterni

C’è la fiera, via tutti i plateatici
Baristi inferociti. E c’è chi minaccia: “Non levo un bel niente. Pronto a tutelarmi per vie legali”

La Voce .ROVIGO 

ROVIGO - Il comune fa
smontare tutti i plateatici
dei bar del centro storico.
Ieri mattina, i gestori dei
locali hanno ricevuto l’or -
dine: via sedie e tavolini da
piazze e marciapiedi, cau-
sa fiera. Entro domani, in-
somma, tutti i dehors do-
vranno essere rimossi. E
potranno essere rimontati
soltanto mercoledì prossi-
mo, a fiera finita.
Una notizia che, ovvia-
mente, non ha fatto piace-
re (per usare un eufemi-
smo) ai padroni dei bar.
“Smontare tutto per sette
giorni è un costo - dice
Lorenzo Paparella, del caf-
fé Borsa, mentre sale su
una scala per togliere uno
dei due grandi ombrelloni
che dominano sedie e ta-
volini - per non parlare dei
mancati introiti: la fiera,
con il movimento che
crea, è un’occasione anche
per noi esercenti. Invece in
questo modo di fatto ve-
niamo penalizzati”.
Il comune, dal canto suo,
ribadisce di non aver fatto
altro che adeguarsi alle
nuove norme in materia di
sicurezza, che hanno dato
una decisa stretta sulle de-
roghe, con cui negli anni
scorsi si autorizzava il
mantenimento dei platea-
tici nonostante le banca-
relle.
Ma c’è anche chi è pronto
ad una clamorosa prote-
sta. E’ il caso di Paolo Lo-
renzi, titolare del Dersut

caffè su Corso del Popolo:
“Non ho intenzione di
smontare un bel nulla. Se
vuole, il comune mi man-
di operai e camion e ci
pensino loro”, annuncia.
E spiega i motivi del suo
malcontento: “Gli altri an-
ni abbiamo sempre lascia-
to tavoli e sedie garanten-
do il passaggio. Non capi-
sco cosa sia cambiato da
allora. Ma quello che più
mi lascia sconcertato -
continua il titolare del
Dersut - è che nessuno ci
aveva avvisato di questa

novità. Lo abbiamo appre-
so soltanto questa mattina
(ieri per chi legge, ndr) da
un vigile, che me lo ha
detto soltanto a voce. Io
con così poco preavviso
non riesco a smontare il
plateatico: ho contattato
subito una ditta specializ-
zata ma mi ha detto che
non può garantirmi il ser-
vizio entro giovedì (doma-
ni, ndr). Da quel giorno,
infatti, non si potrà più
entrare sul Corso con mez-
zi pesanti, dunque non sa-
remmo in grado di carica-

re sedie e tavolini. E poi,
dove lo trovo in quattro e
q u at t r ’otto un magazzino
in cui stipare centinaia di
sedie, tavolini, ombrelloni
e quant’altro per solo una
settimana? No, mi dispia-
ce, non è fattibile. E allora
io lascio tutto com’è, e che
ci pensi il comune. A quel
punto, però, noi ci tutele-
remo nelle opportune se-
di”. Insomma, contro l’or -
dine di sgombero dei pla-
teatici potrebbero piovere
ricorsi in tribunale.
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POLIZIA /1 35enne denunciato per furto e atti osceni a Ferrara

La molesta con una... pera

POLIZIA /2 Il 19esimo anniversario della morte dell’ispettore

Il ricordo di Samuele Donatoni
ROVIGO - In occasione del 19° anniversario della morte dell’i-
spettore della polizia di stato Samuele Donatoni, medaglia d’oro
al valor civile, ieri mattina, alla presenza di autorità civili e
militari e dei familiari dell’ispettore, è stata deposta una corona
di alloro alla lapide, nell’atrio della questura. Successivamente è
stata celebrata la messa a suffragio, alla quale ha partecipato
anche una scolaresca della scuola primaria intitolata all’ispetto -
re Donatoni. Il 17 ottobre 1997, a Riofreddo, nel corso di un’ope -
razione di polizia tesa alla cattura dei componenti di una
pericolosa organizzazione criminale, responsabile del sequestro
dell’industriale bresciano Giuseppe Soffiantini, l’ispettore della
polizia di stato Samuele Donatoni, nato a Canaro il 4 aprile 1965,
in servizio al nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs), venne
ferito mortalmente. L’azione della polizia di stato, grazie al
generoso sacrificio dell’ispettore Donatoni, consentì poi la libe-
razione dell’industriale.
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Plateatici addio Il comune ha ordinato ai baristi di levare sedie e tavolini

Il 35enne è stato fermato dalla polizia

IMMIGRAZIONE

Bergamin: “Sbarro le strade”
ma scoppia la bagarre politica
ROVIGO - “Tronchi in mezzo alla strada sul ponte
dell’Adige” per impedire l’arrivo di “clandestini” in
Polesine. E’ l’ultimo proclama, via Facebook, del sinda-
co di Rovigo Massimo Bergamin. Che, paventando
l’arrivo di ulteriori profughi nelle strutture di accoglien-
za della nostra provincia, mette le mani avanti: “Mi
sento invaso - dice - da un governo centrale che manda
qui i suoi prefetti, cioè i suoi bracci armati periferici, ad
eseguire ordini di cui noi veniamo messi al corrente solo
a posteriori. Non provino a mandarmi i clandestini di
Bagnoli: sono pronto a fare le barricate, non metafori-
che, ma fisiche. Noi sindaci siamo stati eletti e abbiamo
il dovere di far rispettare la volontà dei nostri cittadini,
mentre questo governo può andare a casa e i prefetti
devono essere aboliti”.
Intanto, non si placa la polemica sulla “tassa” che il
sindaco vorrebbe imporre alle coop. Il tosiano Antonio
Rossini non ha dubbi: “Non si può fare. Solo lo Stato può
imporre tributi, non certo il comune. Quella di Berga-
min è propaganda illusoria e illegittima. Dire poi che
quei soldi saranno destinati ai rodigini indigenti vuol
dire giocare con la vita delle persone”. Da Fratelli d’Ita -
lia, intanto, arriva un attacco alle componenti centriste
della maggioranza: “La curia ha negato l’uso dell’ex
orfanotrofio di Adria come centro per richiedenti asilo.
Questa presa di posizione della curia basterà a quietare i
mal di pancia che hanno afflitto la maggioranza che
sostiene il sindaco rodigino? Un simile diniego, aprirà
scenari politici più ampi? Se la chiesa si rifiuta di
concedere l’uso di uno dei suoi immobili perché dovreb-
be farlo un organo politico laico?”. L’altra sera, durante
la veglia diocesana al Duomo, però il vescovo Pavanello
ha richiamato i cattolici ad “aprire le porte ai poveri.
Non possiamo essere annunciatori credibili del vangelo
se non viviamo anche noi verso i nostri fratelli la stessa
compassione che Dio ha avuto nei nostri confronti”.
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Il 19° anniversario della morte dell’ispettore Samuele Donatoni

FERRARA - Si è sistemato una
pera nei pantaloni, nella zona
dei genitali, poi si è avvicina-
to a una donna e, toccandola,
ha mimato un rapporto ses-
suale. Non è stato un gesto dei
più “ge nia li ”, quello com-
messo da un 35enne rodigino
a ll ’interno dell’i p er m er c at o
del centro commerciale “Il Ca-
stello” a Ferrara.
E non è chiaro se pensasse di
far colpo sulla donna o di farla
ridere pensando di essere di-
ve r t e n t e .

Certo è che non poteva aver
successo, qualunque fosse il
suo scopo. Tant’è che la signo-
ra molestata, che successiva-
mente ha formalizzato la de-
nuncia in questura, ha subito
informato il personale della
sicurezza su quanto le era ac-
c a d u t o.
L’uomo è stato così fermato
successivamente nei pressi
dell’uscita dall’addetto alla si-
curezza e da un agente di
polizia fuori servizio che ha
intuito cosa fosse accaduto.

Dopo essere stato raggiunto e
bloccato, il rodigino è stato
quindi sottoposto a perquisi-
zione e trovato in possesso di
un paio di mutande, una ca-
micia e una pera, merce che
ha ammesso di aver poco pri-
ma asportato dagli scaffali.
L’uomo è stato quindi denun-
ciato in stato di libertà dal
personale delle volanti della
polizia di stato per i reati di
furto e atti osceni in luogo
p u b b l i c o.
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