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CAVARZERE Misura cautelare dell’obbligo di dimora per il 22enne accusato di essere il ladro dei pin

Incastrato da orecchino e giubbotto
Specializzato nel rubare tessere bancomat e fare prelievi. I carabinieri lo hanno beccato grazie ai video

Alberto Garbellini

Il ladro si era specializzato
nel rubare portafogli con
tessere bancomat. Per poi
rintracciare il numero di
codice pin e prelevare con-
tanti agli sportelli banca-
ri. I carabinieri della com-
pagnia di Adria lo hanno
incastrato grazie alle ri-
prese video e al giubbotto
e ad un orecchino che in-
dossava durante i colpi.
Ieri a D. F., 22enne di
Cavarzere, con precedenti
penali specifici, è stata
notificata la misura cau-
telare dell’obbligo di di-
mora, disposta dal gip del
tribunale di Rovigo. Il
22enne cavarzerano è sta-
to definito ladro in tra-
sferta, in quanto i colpi di
cui è accusato sono avve-
nuti lontano da Cavarze-
re.
A svolgere le indagini de-
cisive per la sua indivi-
duazione sono stati i cara-
binieri di Taglio di Po par-
titi da un colpo commesso
nel Comune polesano il 14
novembre 2016. Quel
giorno un ladro aveva ru-
bato un portafoglio da
un’auto in sosta. Dentro
al quale c’erano anche al-
cune carte bancomat. Po-
co dopo con una delle tes-
sere rubate venne effet-
tuato un prelievo di 250
euro da uno sportello ban-
cario. La donna fece de-
nuncia nella stazione dei
carabinieri di Taglio di Po

che diedero il via alle in-
dagini e acquisirono le
immagini del circuito di
videosorveglianza della
banca da dove era stato
fatto il prelievo. Il 29 no-
vembre poi arrivò un altro
colpo con modalità analo-
ghe: una donna denunciò
il furto della borsa all’in -
terno della sua autovettu-
ra ed anche l’utilizzo della
carta bancomat. Questa
volta, sempre qualche
minuto dopo il furto, ven-
nero effettuati due prelie-
vi questa volta da 500 eu-

r o.
Anche in questo caso i
carabinieri acquisirono le
riprese video dell’istituto
bancario. Si vedeva la
stessa persona dell’altro
video che effettuava i pre-
lievi.
Dalle immagini i carabi-
nieri riuscirono ad intuire
che l’uomo digitava il pin
del bancomat guardando
un foglietto. I carabinieri
quindi identificarono
l’autore dei prelievi, che
in entrambi i casi erano
avvenuti pochi minuti

dopo i furti. Il ladro quin-
di era riuscito a trovare
foglietti con sopra scritto
il numero di codice per i
prelievi.
Ieri i carabinieri hanno
notificato al 22enne la mi-
sura cautelare. Perquisita
anche la casa del ragazzo,
e così è spuntato l’ultimo
tassello: trovati e seque-
strati, infatti, il giubbotto
e l’orecchino indossati
durante i prelievi, come
evidenziato dalle imma-
gini delle riprese video.
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CAVARZERE Il soggetto politico costituito da Fabian, Viola e Orlandin

In consiglio nasce il gruppo Mdp

Il municipio di Cavarzere

Una pattuglia dei carabinieri

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA-CATTEDRALE Il vescovo riceve il sindaco per il dono del cero

Messa del crisma e lavanda
ADRIA - Si entra nel vivo della Setti-
mana Santa con il triduo pasquale che
culminerà con la Pasqua di risurrezio-
ne. Questa mattina, in Cattedrale,
alle 9.30, la messa solenne del crisma
presieduta dal vescovo Pierantonio
con tutti i sacerdoti della diocesi; al
termine, verso le 11.45, il presule, assi-
stito dall'arciprete monsignor Anto-
nio Donà, accoglierà il sindaco e la
delegazione cittadina per il tradizio-
nale dono del cero pasquale nella sa-
crestia dei canonici. Alle 19 concele-
brazione in Cena Domini con la lavan-
da dei piedi, comunione e reposizione

del Santissimo nella chiesa di San
Giovanni; alle 21.30 adorazione euca-
ristica. Da stasera fino a sabato notte
non si celebrano messe.
Domani, venerdì, alle 8 celebrazione
dell’ufficio delle letture e lodi; alle 15
via Crucis dei fanciulli e ragazzi; alle
19 celebrazione della Passione e alle 21
via Crucis cittadina guidata dal vesco-
vo Pierantonio con ritrovo alle 21 nel
sagrato della chiesa di Sant'Andrea. In
questa giornata che ricorda la morte di
Nostro Signore: la chiesa invita i fedeli
a osservare il digiuno o l'astinenza.
La giornata di sabato inizia alle 8 con la

celebrazione dell'ufficio delle letture e
lodi, quindi alle 21,30 la solenne veglia
pasquale con la liturgia della luce,
della Parola, del battesimo e dell'euca-
ristia.
In questi giorni i sacerdoti sono a
disposizione per le confessioni dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18,30.
Il programma dettagliato delle cele-
brazioni è riportato nel periodico “La
C at t e d r a l e ” distribuito a tutte le fami-
glie nei giorni scorsi: chi ne fosse
sprovvisto può ritirarlo in sacrestia.

L. I.
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CAVARZERE - Novità per quanto riguarda la
maggioranza a Cavarzere. Nasce “Art. 1 Movi-
mento Democratico Progressista”: lo annun-
ciano, attraverso un comunicato congiunto, i
consiglieri comunali Elisa Fabian e Francesco
Viola, nonchè l’assessore al bilancio Andrea
Orlandin. “In sede di convenzione per elezio-
ne di segretario di circolo e della pre-selezione
dei candidati a segretario nazionale del Pd - si
legge nel documento - abbiamo espresso le
ragioni politiche nazionali e locali che ci han-
no portato a non partecipare. La decisione è
maturata assieme a molti iscritti, amici, sim-
patizzanti che ci hanno sostenuto e che condi-

vidono la necessità di un centrosinistra plura-
le dove tutti possano essere coinvolti”. E  si
aggiunge: “E’ necessario un nuovo progetto
politico che aiuti la rigenerazione del centro-
sinistra, riportando alla partecipazione le
donne e gli uomini che si sono allontanati o
mai avvicinati”. “Da oggi si avvia un nuovo
progetto politico nel nostro territorio, con
tanti iscritti del Pd che hanno lasciato il parti-
to ed elettori di centrosinistra delusi, lavorere-
mo assieme per promuovere Art. 1 Movimen-
to Democratico Progressista anche a Cavarze-
re dando vita a una fase costituente aperta e
inclusiva come sta avvenendo in tutta Italia”.

“Art. 1 Mdp non si pone come un movimento
di estrema sinistra ma come una sinistra
moderna, riformista, aperta alle istanze civili
e civiche”, si afferma. “Abbiamo quindi deci-
so di creare un gruppo consiliare autonomo
‘Art. 1 Movimento Democratico Progressista
della Città di Cavarzere’ con capogruppo la
consigliera Elisa Fabian (...), che sarà leal-
mente affiancata da Andrea Orlandin, asses-
sore al bilancio e, Francesco Viola consigliere e
presidente della seconda commissione consi-
gliare”. Il gruppo continuerà a sostenere la
maggioranza e il sindaco Tommasi.
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In breve da Adria

Precisazione

Il marocchino dell'incidente
non è ospite a Borgo Fiorito
■ Il marocchino 22enne alla guida dello scooter coinvolto
nell’incidente di domenica scorsa in via Artessura non è uno
dei profughi “ospitati” a Borgo Fiorito di Cavanella Po; il
giovane risulta risiedere in centro città. L’equivoco è sorto dal
momento che la responsabile della cooperativa ha confuso
l’incidente di domenica scorsa con quello accaduto dieci
giorni fa. Il giovane è ancora ricoverato in ospedale con
diverse fratture, in condizioni non gravi, quindi ne avrà ancora
per una decina di giorni.

Museo

Colombe pasquali
per bambini e ragazzi
■ Immancabile appuntamento pasquale per colorare, ri-
tagliare, creare e sperimentale con un pizzico di archeologia.
L’iniziativa “Colombe al museo” si svolge oggi dalle 9.30 alle
12.30 per i bambini 5-7 anni, domani per i ragazzi 8-11 alla
stessa ora. Per informazioni e adesioni contattare il museo ai
numeri 042621612 o 3294161935. Nel frattempo il museo
ricorda è aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 8.30 alle 19.30;
con il biglietto di ingresso è possibile visitare anche la mostra
“Coloratissimi incontri” del gruppo Mosaico’s friends una
colorata rielaborazione della ceramica attica.

Viabilità

Oggi e domani chiuso
un tratto di via Bocchi
■ Un tratto di via Bocchi tra i civici 23 e 38 rimarrà chiuso al
traffico e con divieto di sosta oggi e domani dalle 7 alle 19 per
la sistemazione dell'asfalto a seguito di lavori.


