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ADRIA La segnalazione alla polizia locale. I residenti hanno sentito usare un’arma da fuoco

Sparano sei colpi contro l’autovelox
Preso di mira l’apparecchio che si trova in località Ca’ Scirocco sulla strada verso Loreo

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ben sei colpi di
arma da fuoco contro
l’autovelox in località
Ca’ Scirocco sulla strada
Adria-Loreo: quattro col-
pi sulla parte posteriore
rispetto ai due “occhi”
della luce e del fotofinish
orientati verso est, in di-
rezione Loreo, due sulla
parete sinistra, lato stra-
da.
Il fatto sarebbe avvenuto
nella notte tra martedì
25 e mercoledì 26 aprile,
ma la notizia si è diffusa
in città soltanto ieri, an-
che se le autorità compe-
tenti mantengono il
massimo riserbo.
Si sa, in via informale,
che l’apparecchio sareb-
be rimasto danneggiato,
ma la mattina di venerdì
28 sarebbe stato riparato
e attualmente sarebbe
regolarmente in funzio-
ne.
Secondo indiscrezioni
una pallottola sarebbe ri-
m a s t a  i n c a s t r a t a
nell ’apparecchio e que-
sto potrebbe rendere più
facili le indagini per
identificare l’attentato -
re.
La segnalazione sarebbe
stata fatta alla polizia lo-
cale, ma il comando non
intende commentare, in
attesa di inviare l’ispet -
tiva alla procura che sen-
za dubbio aprirà le inda-
gini perché, oltre al dan-

no a un bene pubblico,
c’è l’aspetto inquietante
che qualcuno gira arma-
to.
Tra le scarne informazio-
ni raccolte, si viene a sa-
pere che qualcuno, tra i
residenti delle vicine
abitazioni, avrebbe ef-
fettivamente sentito dei
colpi di arma da fuoco
nel cuore della notte.
Ancora non è dato sapere
se tali testimonianze

siano state raccolte e se
la persona o le persone
che hanno sentito gli
spari siano state in grado
di individuare chi ha
compiuto l’attentato
contro l'indifeso appa-
recchio. Nelle vicinanze
non sarebbero state viste
auto in sosta, pertanto è
facile supporre, ma è sol-
tanto un'ipotesi, che chi
ha eseguito il fattaccio
risieda nelle vicinanze.

Ovviamente non è esclu-
so che qualcuno venuto
da più lontano abbia la-
sciato l’auto un po’ alla
larga, favorito anche
dall’alta vegetazione
lungo gli argini dei cana-
li della zona.
Lascia alquanto perples-
si la “cortina di silenzio”

che avvolge la vicenda
che in questo modo si
tinge di giallo.
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Impallinato I colpi di arma da fuoco contro l’autovelox

CAVARZERE I numeri

Primarie, si conferma
il trend nazionale

CAVARZERE - C’è soddisfazione nella sezione di Cavarze-
re del Partito democratico dopo le primarie di domenica.
“Il Circolo di Cavarzere - scrive in una nota la segretaria
del Pd Sabrina Perazzolo - ringrazia tutti gli elettori che
nella giornata di domenica scorsa hanno partecipato al
voto delle primarie del Partito democratico con passione
ed entusiasmo dando il loro contributo a questa fase im-
portantissima non solo per il Partito democratico, ma per
tutta l’Italia”. E ancora: “Il ringraziamento si estende
inoltre a tutti i volontari che si sono spesi per organizzare
e consentire che le primarie si potessero svolgere anche a
Cavarzere. Le circostanze e l’evoluzione che la politica ha
subito negli ultimi anni non ci consentono di paragonare
il dato con le primarie del 2013, ma al contrario di qualsia-
si aspettativa abbiamo dimostrato che il Partito democra-
tico è un partito vivo nel quale si discute, ci si confronta
ma che in piena democrazia è riuscito a smuovere quasi 2
milioni di persone”. “Il risultato è stato in tutta Italia
netto ed inequivocabile - dice la nota - e anche a Cavarzere
il risultato raggiunto rispecchia il trend nazionale, dove
si è votato non solo per la segreteria nazionale ma anche
per la segreteria regionale”. Ecco i numeri: totale votanti
222; Segretario nazionale Matteo Renzi 171 voti, 77.07%;
Andrea Orlando 43 voti, 19.37%; Michele Emiliano 6 voti,
2.7%. Segretario regionale Alessandro Bisato, 159 voti,
71.62%; Giovanni Tonella 58 voti, 26.13%. Totale contribu-
ti raccolti: 340 euro (di cui 300 euro sono stati versati al
coordinamento provinciale, come previsto dal regola-
mento). “Un ulteriore ringraziamento va ai candidati,
che ci hanno saputo offrire momenti di confronto e di
dibattito interessanti, dai quali sarà sicuramente utile
attingere per continuare a costruire un progetto unitario
ma nel rispetto della pluralità di idee che ci contraddi-
stingue, e poter offrire all’Italia un’alternativa valida e
concreta ai populismi che avanzano imperterriti nello
scenario nazionale ed internazionale”, chiude la nota.
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