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IL CASO Aveva compiuto 18 scippi in tutta la provincia, in appello trova la prescrizione

Tempi biblici, assolto ladro gentile
Kevin Giolo, 34 anni, si scusava con le sue vittime dopo aver rubato la borsa dal cestino della bici
CAVARZERE - Nel 2009 ne
aveva messi a frutto ben 18 di
scippi, con tante “scuse e
grazie”, alle sue vittime, in
genere in bicicletta e con la
borsa in bella vista. Kevin
Giolo, 34enne originario di
Cavarzere, ma residente ad
Adria, è stato salvato dalla
prescrizione, in appello, a
Venezia.
La sentenza è arrivata ieri,
dopo che il 5 giugno del 2015,
sei anni dopo i fatti, l’uomo
era stato condannato a sette
mesi e a 300 euro di multa.
Il suo legale, Lorenza Munari del foro di Rovigo, ha chiesto e ottenuto la riforma della sentenza emessa dal tribunale di Rovigo nella persona
del giudice Laura Contini.
In un caso dentro la borsetta
scippata dal cestino della bici
c’erano persino mille euro in
contanti. E con tante “scuse
e grazie, signora”, Giolo se
ne era appropriato con un
gesto repentino.
Lo stesso gesto che aveva ripetuto almeno 18 volte tra il
giugno e l’agosto del 2009 in
tutta la provincia: ad Adria,
Villanova Marchesana, Loreo, Rovigo, Taglio di Po,
Ariano nel Polesine, Cavarzere, Corbola, Guarda Veneta e addirittura Piove di Sacco.
Il “ladro gentiluomo”, noto
alle cronache anche per alcune truffe online, era stato
assolto per alcuni degli episodi contestati anche in primo grado, probabilmente
perché dalle testimonianze

In breve
Solisti veneti

Concerto in Cattedrale
■ Si celebra oggi la prima Giornata della memoria delle vittime di
mafia istituita di recente dal Parlamento su iniziativa dell'associazione Libera di don Luigi Ciotti. Così alle 11,30 in
Cattedrale si svolge un concerto con i Solisti veneti sotto la
direzione di Claudio Scimone, si tratta dell’orchestra da camera
italiana più popolare nel mondo, che ha ottenuto i più alti
riconoscimenti mondiali in campo musicale. Partecipano gli
studenti degli istituti superiori, ma l'iniziativa è aperta anche alla
cittadinanza. Per ragioni logistiche, dalle 10.30 alle 13.30 piazza
Garibaldi è chiusa al traffico con divieto di sosta, anche
nell'adiacente piazzetta Orfeo.

Cena con l’autore

Le poesie di Callegaro

■ In primo grado era stato
condananto a sette mesi
non era emerso che si trattasse davvero di lui, anche
perché Giolo si travisava
sempre con un casco integrale.
Il racconto delle donne scippate era sempre lo stesso. Un
individuo a bordo di uno
scooter si avvicinava alle vittime, queste ultime in bicicletta, e con una mossa fulminea prendeva la borsa che

tenevano sul cestino davanti
o dietro, per poi scappare.
Ringraziando sempre le sue
prede.
I carabinieri erano riusciti a
risalire al nome di Kevin Giolo, residente all’epoca ad
Adria, grazie al lavoro del
nucleo investigativo dei carabinieri di Rovigo.
Le indagini erano state condotte dal pm Ciro Alberto Sa-

Lo scippatore di Cavarzere,
residente ad Adria, aveva
commesso scippi
in tutta la provincia

vino, e avevano preso spunto
dalla descrizione del casco
dell’imputato.
Tra cellulari, contanti, macchine fotografiche e oggetti
personali, Giolo aveva racimolato un bel bottino. Ma
sempre con estrema galanteria: “Prego, scusi, tornerò”.
K. Are.

■ Le poesie di Franco Callegaro faranno da cornice alla serata
“A cena con l'autore” in programma venerdì 7 aprile alle 20.30 al
Terrazza in piazza di piazza Garibaldi. Il menù prevede:
all’antipasto tagliere di salumi tipici del parco del Delta del Po;
primo piatto con tagliatelle con crema di carciofi e scaglie di
pecorino; per secondo filetto di maiale con verdure e olive
taggiasche; contorno con patatine al forno; a chiudere dolce
millefoglie scomposta con crema e cioccolato. Per informazioni e
prenotazioni chiamare al 3388265693.

Alpini a Treviso

L'adunata nazionale
■ Il gruppo alpini organizza la trasferta a Treviso per domenica
14 maggio per partecipare alle 90.ma adunata nazionale delle
penne nere. Il programma prevede partenza dal piazzale di viale
Risorgimento, pranzo libero; al termine della sfilata, uno
spuntino per poi rimettersi in strada per il ritorno. Possono
partecipare i soci Anai, i familiari ma anche amici e simpatizzanti
della grande "famiglia" degli alpini. Per informazioni e adesioni
chiamare ai numeri 3488057901 o 3472206189 dopo le 18.
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SOCIETA' BUZZOLLA Eseguite le colonne sonore di film famosi

Maniero e Modenese da Oscar

Fabiano Maniero e Alessandro Modenese al Ferrini

ADRIA - Un prolungato e gratificante
applauso ha salutato la straordinaria esibizione del duo Fabiano Maniero e Alessandro Modenese a conclusione del concerto nel teatro “Ferrini” gremito, all’apertura delle “Manifestazioni primaverili” della Società concerti "Buzzolla". Il
primo alla tromba e il secondo alla chitarra ha fatto rivivere le emozioni di alcune
colonne sonore di grandi film, in particolare le musiche di Ennio Morricone, premio Oscar, considerato il più grande
compositore cinematografico vivente. Di
questo autore sono state eseguite “La
leggenda del pianista sull'oceano”, “C'e-

ra una volta in America”, “Nuovo cinema
paradiso”, The mission suite”. A seguire
“Forrest Gump" di Silvestri, "Giochi Poibiti" di Jepes, "l'Adagio" dal concerto di
Aranjuez. Sono stati eseguiti inoltre due
brani in ricordo dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo ebraico: “Perlasca” e "Scindler's List", musiche che hanno il merito di conferire, come ha sottolineato Modenese, “una dimensione umana all'inumano”. Commenti più che positivi al termine della giornata. “Concerto piacevole e di elevato spessore artistico
e culturale - osserva l’esperto Antonio
Stoppa, membro del direttivo della Socie-

BOCCHI-GALILEI Uscita in visita a Venezia

Lezione d’arte alla collezione Guggenheim
per le classi quinte del liceo classico
ADRIA - “E questa la chiami arte?” Sicuramente positiva è stata la risposta degli
studenti delle quinte del liceo “BocchiGalilei” all’uscita dalla collezione Peggy
Guggenheim a Venezia.
“L’uscita - riferiscono i docenti che seguono il progetto - è stata un momento di
arricchimento e comprensione dei principali movimenti d’avanguardia del XX
secolo trattati all’interno del corso di
potenziamento di storia dell’arte”. Il corso “E questa la chiami Arte?!” rappresenta un’offerta dell’istituto rivolta a tutti
gli alunni delle classi quinte di tutti gli
indirizzi del “Bocchi-Galilei”, costituito
da un seminario di dieci incontri pomeridiani e dalla visita alla collezione Gugge-

nheim avvenuta nei giorni scorsi. “Le
attività - riferiscono gli insegnanti - mirano al potenziamento delle conoscenze
e competenze di lettura e critica delle
opere d’arte e delle principali tendenze
artistiche dal Novecento ai giorni nostri”.
La visita a Venezia è stata resa possibile
grazie all'adesione al progetto "A scuola
di Guggenheim", promosso dall'omonima fondazione e dalla Regione Veneto,
finalizzato all’approfondimento e all’ampliamento dello studio dell'arte moderna e contemporanea con la collaborazione dello staff didattico del museo.
L. I.
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Gli studenti a Venezia

tà - che ha coinvolto il numeroso pubblico
per circa due ore grazie all'ascolto di bellissime musiche da film trascritte per
tromba e chitarra. In alcuni momenti è
stato come rivivere nella mente, accompagnati dalla musica, alcune scene dei
film in questione. E' stata senza dubbio
un'esperienza positiva - aggiunge Stoppa
- un’iniziativa originale che per la sua
attrattiva è andata ben oltre le aspettative
e che non mancheremo di ripetere”.
Prossimo appuntamento domenica con
“Chopin a Palma di Maiorca”.
L. I.
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