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PRIMO PIANO POLESINE
IL CASO La ragazza stava andando in bici in centro a Rottanova: momenti di terrore, è sotto choc

“Aggredita da due uomini di colore”
17enne buttata a terra sull’argine: potrebbero essere due profughi del centro di Conetta
ROTTANOVA (Cavarzere) - “E’
stata aggredita da due uomi-
ni di colore mentre stava per-
correndo l’argine in biciclet-
ta”. Il grave episodio è succes-
so a Rottanova, frazione di
Cavarzere, mercoledì scorso.
A raccontarlo è il padre della
ragazza, una 17enne che in
quei momenti ha vissuto at-
timi di autentico terrore. Una
storia brutta, che non si vor-
rebbe mai dover raccontare.
Erano le 17.30, e la giovane
aveva deciso di recarsi nella
piazza del paese in sella alla
sua bici. Un’abitudine per
lei, un percorso su un tratto
di strada frequentato nor-
malmente. Lungo l’ar g in e
del Gorzone, una zona da
sempre considerata tranquil-
la e che la studentessa 17enne
percorre da anni; una strada
familiare. La giovane proce-
deva tranquillamente, igna-
ra di quello che le stava acca-
dendo. Qualche metro da-
vanti a lei, infatti, due uomi-
ni le stavano venendo incon-
tro, anche loro a bordo di una
bici. Tutto normale, fino a
quando i due ragazzi di colore
si sono avvicinati, facendo
rallentare la ragazza. Non so-
lo: in base al racconto, una
volta vicini alla giovane, uno
dei due uomini l’ha stratto-

nata violentemente, facen-
dola cadere a terra. Sono stati
momenti di paura vera: pote-
va succedere di tutto. La gio-
vane non ha potuto fare altro
che urlare a squarciagola. I
due dopo un po’, avendo capi-
to che potevano arrivare i soc-
corsi, hanno desistito dai loro
propositi e si sono dileguati a
bordo delle biciclette.
Sul posto si è precipitata subi-
to la mamma, che lavora po-

co distante dal luogo in cui è
avvenuta l’aggressione.
Per fortuna, la 17enne non si è
fatta male, anche se il giub-
bino ha subìto uno strappo.
Niente in tutto. A terra c’era
la borsetta con tutti gli effetti
personali della giovane, com-
presi portafoglio e cellulare.
Ma, probabilmente, i due ag-
gressori non avevano in men-
te di portare via quegli ogget-
ti: il dubbio è che volessero e

potessero fare molto di peg-
gio. La studentessa è stata
immediatamente soccorsa,
oltre che dalla mamma, an-
che dal padre e dagli altri fa-
miliari. Ma è ancora sotto
choc. Il padre ha chiamato
immediatamente i carabi-
nieri e ha sporto denuncia ai
militari di Chioggia. E ha cer-
cato anche di trovare i due
aggressori, ma la caccia al-
l’uomo ha avuto esito negati-
vo: i due si erano già dileguati
nei campi.
C’è un sospetto: potrebbero
essere dei profughi. Come
sembra anche in base alla de-
scrizione fatta dalla ragazza.
Immigrati accolti nel centro
vicino centro di Conetta, che
dista solo quattro chilometri
dal luogo dell’ag gr e ss io ne .
Ipotesi da verificare, ma pos-
sibile (il centro di accoglienza
di Bagnoli, invece, dista circa
12 chilometri da Rottanova).
Ieri mattina, il padre della
giovane si è recato in munici-
pio a Cavarzere, ma il sindaco
non c’era: tornerà questa
mattina. Ha anche parlato
con il sindaco di Cona, Alber-
to Panfilio, che gli ha mostra-
to tutta la sua solidarietà e
disponibilità con riferimento
alla vicenda.
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IL SINDACO Henri Tommasi: “Monitoriamo la situazione”

“Un gesto grave, inaccettabile”

IL PRECEDENTE Accusato un nigeriano ospite a Bagnoli di Sopra

La tentata violenza sessuale

17enne è stata aggredita mentre era in bici da due uomini di colore

BAGNOLI DI SOPRA (Padova) - L’epi -
sodio di Rottanova riporta alla mente
l’ultimo precedente: l’aggressione av-
venuta poco meno di un mese fa a
Bagnoli di Sopra, quando una 40enne
era stata aggredita, in pista ciclabile,
da un ospite del centro di accoglienza.
Le indagini coordinate dalla Procura
di Rovigo e condotte dalla compagnia
dei carabinieri di Abano Terme aveva-
no portato al fermo di un giovane
nigeriano, ora accusato di tentata vio-
lenza sessuale.
Gli accertamenti e i controlli erano
avvenuti durante un fine settimana
molto intenso nella struttura di acco-
glienza di San Siro di Bagnoli.

Lo straniero era stato portato nella
caserma dei carabinieri di Abano Ter-
me ed è considerato l’autore dell’ag -
gressione ai danni della quarantenne
di Bagnoli che si era verificata venerdì
17 marzo.
C’era stata soddisfazione nel mondo
della politica e per lo stesso governato-
re del Veneto Luca Zaia. “Bravi i cara-
binieri per la tempestività - non aveva
mancato di sottolineare il governato-
re - Ora questo signore, se confermato
colpevole, va spedito a scontare la
pena in Nigeria. Parlano tanto di ac-
cordi bilaterali, ebbene questo è il
classico caso in cui l’accordo serve e va
fatto al più presto”.

“Il Parlamento deve legiferare con ur-
genza – aveva aggiunto Zaia – perché
questa gente che non ha alcun titolo
per trovarsi qui venga rimpatriata al
più presto. Non è possibile continuare
con questo andazzo, bisogna assistere
i bisognosi veri e rispedire gli altri
senza indugi perché la situazione è
ormai sfuggita di mano”.
Il nigeriano è ora accusato di aver
aggredito la donna di Bagnoli di Sopra
mentre era a fare jogging lungo la
pista ciclabile che si trova nei pressi
dell’hub. Sul luogo della tentata vio-
lenza aveva lasciato una bicicletta e
un berretto.
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Il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi

IL COMMENTO Munari

“Chiusura immediata dell’hub
ed espulsione di queste bestie”
C AVA R Z E R E - “E’ un gesto vile che condanniamo nel
modo più assoluto”. Pierfrancesco Munari, capo-
gruppo della Lega Nord di Cavarzere, interviene
all’indomani dell’episodio di violenza nei confronti
di una 17enne, che si è verificato a Rottanova, lungo
l’argine del Gorzone.
Ma l’esponente del Carroccio, che ha raccolto il
sostegno anche del segretario provinciale Sergio
Vallotto, va al di là dell’aggressione, che pare sia
opera di alcuni richiedenti asilo dell’hub di Conetta.
“Nonostante non abbiamo profughi nel nostro co-
mune - le parole di Munari - territorialmente siamo
più vicini alla ex base di Conetta rispetto ad altri
comuni, e li subiamo. E questo è evidente perché le
forze dell’ordine che dovrebbero intervenire a Cona,
sono i Carabinieri di Cavarzere. Le visite sanitarie alle
quali si devono sottoporre i richiedenti asilo vengono
condotte nella nostra cittadella socio sanitaria. E
Cavarzere non beneficia del contributo ministeriale
per la presenza di profughi che ha incassato Cona,
304mila euro nello specifico, ma subisce solo gli
aspetti negativi”. “Detto questo - prosegue Munari -
le bestie autrici di questa aggressione devono essere

prese e rispedite da dove vengono. E l’hub di Conetta
chiuso al più presto, al pari di quello di Bagnoli, come
del resto ha votato il consiglio regionale”. “Non
possiamo che esprimere la nostra solidarietà alla
ragazza e alla sua famiglia”, conclude.
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CAVARZERE - “Un gesto grave,
inaccettabile. Un atto deprecabi-
le”. E’ netta la condanna da parte
del sindaco di Cavarzere, Henri
Tommasi, dopo avere ricevuto la
notizia dell’aggressione avvenuta
ad una 17enne sull’argine a Rot-
t a n o va .
“Una cosa del genere - aggiunge il
primo cittadino - è inaccettabile,
sia stato un bianco o un nero”.
Si è ventilata l’ipotesi che il re-
sponsabile dell’aggressione sia
un profugo della ex base di Conet-

ta. “E’ tutto da verificare, per
quanto riguarda il caso specifico,
ma la situazione di Conetta è di
certo esplosiva. Da mesi se ne
discute: la struttura è sovraffolla-
ta e si deve trovare una soluzio-
ne”.
Il caso di Rottanova riporta al
centro del dibattito il problema
della sicurezza. “Adesso più che
mai stiamo cercando di monito-
rare al meglio la situazione. Cer-
to, prima di questo grave episo-
dio, non si erano verificate situa-

zioni così gravi. Ed è per questo
che non si può sottovalutare.
Sono segnali da tenere in consi-
derazione, da attenzionare. Non
può passare sotto traccia”.
Dunque, l’amministrazione co-
munale farà la sua parte, a fianco
delle forze dell’ordine. “Allo stes-
so tempo, tuttavia, non va fatto
allarmismo”.
Intanto, la questione sta infiam-
mando la politica cavarzerana e
non solo.
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