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L’ARRESTO I due fermati dai carabinieri di Verona dopo un colpo da oltre 100mila euro

Rapina e pestaggio, banda in manette
I giostrai hanno assalito una coppia alla Fieracavalli poi si sono nascosti in un campo rom a Cavarzere
VERONA - Sono stati ese-
guiti dai carabinieri di
Verona due fermi a carico
di altrettante persone: si
tratta di due nomadi slavi
Massimo Braidic di 34 an-
ni e Luciano Hodorovich
di 30 anni che la notte
dello scorso 9 novembre,
a Bussolengo (Verona),
con dei complici, hanno
messo in atto una rapina
ai danni di due commer-
cianti che avevano alle-
stito uno stand gastrono-
mico alla FieraCavalli a
Ve r o n a .
Nello specifico i malvi-
venti erano riusciti a sot-
trarre oltre 100mila euro
alla coppia, marito e mo-
glie, che, orignari di Vipi-
teno (Bolzano), stavano
rientrando in albergo, a
Bussolengo, dopo una
giornata di lavoro alla fie-
ra.
La banda, dopo aver pedi-
nato i due commercianti
fino in hotel è poi entrata
in azione. Appena la cop-
pia è scesa dell’autovet -
tura, un rapinatore ha
bloccato l’uomo minac-
ciandolo con una pistola

alla tempia, mentre gli
altri tre hanno aggredito
a colpi di mazza la don-
na, strappandole la borsa
contenente il denaro in
contanti. “Quando sia-
mo rientrati in albergo -
ha raccontato la donna -
appena ho aperto la por-
tiera dell’auto mi sono
trovata un uomo incap-
pucciato con in mano
una mazza da baseball
che mi ha intimato di
lasciare la borsa dove te-

nevo i soldi”.
Lei l’ha istintivamente
stretta a sè “e il bandito
mi ha preso a mazzate.
Non mi ero nemmeno ac-
corta che intanto teneva-
no la pistola puntata sul-
la tempia di mio mari-
to”. Non paghi del cospi-
cuo bottino i malviventi
hanno infierito sulla
donna e con un fendente
le hanno rotto un brac-
cio, sotto gli occhi terro-
rizzati dei marito. I rapi-

natori, tutti con passa-
montagna sul viso, sono
poi fuggiti a piedi.
Dopo la rapina, gli accer-
tamenti sono partiti dal
racconto di un teste che
aveva detto di aver visto
una Fiat Punto allonta-
narsi a grande velocità
della zona dal parcheggio
dell’albergo, fornendo al-
cuni numeri della targa.
Tre giorni di serratissime
indagini ad opera dei mi-
litari scaligeri hanno por-
tatato ad individuare un
gruppo di zingari. La
scorsa notte, in un cam-
po nomadi Cavarzere, è
scattata l'operazione e il
fermo di una parte della
banda di giostrai.
Per tentare di non farsi
riconoscere, e depistare
le indagini, i componenti
la gang avevano deciso,
durante la rapina, di par-
lare tra loro, e per minac-
ciare le vittime, di utiliz-
zare una forte inflessione
dialettale napoletana.
Durante il blitz è stato
recuperato anche parte
del bottino, circa 40mila
e u r o.
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Adria in breve

Riunione delle associazioni

Calendario “dell’av ve n t o ”
■ Questa sera si terrà un incontro tra i rap-
presentanti dell’associazione Adria Shopping, la
Pro Loco cittadina e il Comune di Adria. Il motivo
per cui il trio si riunisce è l’imminente arrivo delle
festività natalizie: i due soggetti proporranno i
loro calendari con gli appuntamenti per verificare
se sono validi e avere l’ok dell’Amministrazione
per pubblicizzare le prossime date. I calendari
perciò verranno resi pubblici entro questo fine
settimana.

Legambiente

Energia, l’alternativa c’è
■ Il Circolo Legambiente Delta Po assieme all’as -
sessorato all’ambiente del Comune di Adria, ri-
chiamano l’attenzione dei cittadini con tre ap-
puntamenti serali di approfondimento sull’ener -
gia solare fotovoltaica e termica, alle quali in-
terverranno professionisti del settore. Si andran-
no ad esaminare tutte le problematiche e le
soluzioni progettuali, tecniche, di efficienza, bu-
rocratiche, economiche e finanziarie per valu-
tarne la convenienza e l’utilità. Gli incontri si
terranno al Circolo Unione (sopra il Teatro Co-
munale) alle 21 questa sera, e i prossimi due
giovedì alla stessa ora.

Al Ridotto del Teatro

La scuola dopo la Gelmini
■ Domani alle 17.30 nel Ridotto del Teatro Co-
munale in piazza Cavour si discute sull’argo -
mento La scuola dopo il Decreto Gelmini. Mariangela
Bastico, Senatrice del Partito Democratico, già in
passato Vice Ministro all’Istruzione, parla dei
capitoli della Finanziaria che tratteranno della
scuola, dell’università e delle ricerca. La coor-
dinatrice sarà Rosa Barzan, assessore alle attività
formative del Comune di Adria. Alla Biblioteca dei
Ragazzi l’educatrice Rita Franzoso in collabo-
razione con l’Associazione La formica e la tartaruga
intratterrà i bambini dei genitori impegnati
nell’i n c o n t r o.

Bando del Conservatorio

Un posto al Buzzolla
■ Il Conservatorio di Musica Antonio Buzzola ha
aperto la selezione pubblica per i titoli di esame
per la formazione di una graduatoria di idonei al
profilo professionale di assistente amministra-
tivo, area funzionale B. tab. C1 del Ccnl del
comparto Afam del 16 febbtraio 2005, da utilizzare
per assunzioni a tempo determinato. Tutti i vari
requisiti sono consultabili sul sito del Conser-
vatorio: http://www.conservatorioadria.it/ban-
diNEW.php . Il Bando scade il 25 novembre.

ADRIA Il 14 dicembre una gita nella magia delle bancherelle

Con la Pro Loco a fare acquisti nei mercatini natalizi
Le mete: le località di Arco di Trento e Levico Terme

EVENTI Sabato alle 21 e domenica mattina

Ringraziamento e concerto sinodale
a Valliera un fine settimana intenso

In cammino In vista un fine
settimana ricco di eventi
dedicati alla giornata del
R i n g ra z i a m e n t o
e con il concerto in chiesta

Giovanni Sivieri

VALLIERA (Adria) – Un fine settimana inten-
so per la comunità di Valliera. Due appunta-
menti che in un certo qual modo si collega-
no, alla luce del cammino sinodale che la
diocesi di Adria-Rovigo ha iniziato ad intra-
prendere. Sabato 15, con inizio alle 21, presso
la Chiesa Santuario Madonna dell’Autista,
avrà luogo un concerto, a cura dell’associa -
zione di promozione sociale Testimoni di
speranza, per una serata dedicata alla mis-
sione diocesana in Brasile, presso la quale
opera don Gabriele Fantinati, già parroco di
Valliera. Parteciperanno ben cinque corali:

la Schola Cantorum Santa Cecilia di Adria, la
Società Corale Adriese, il Coro Parrocchiale
San Giacomo di Bellombra, il Coro Polifonico
della Cattedrale di Adria e la Corale parroc-
chiale Madonna dell’Autista di Valliera. Ad
esse si uniranno le voci dei soprani Miranda
Bovolenta e Giovanna Manzato oltre al teno-
re Marco Dainese, accompagnati dall’orche -
stra Note di Speranza di Adria e con la
“regia” del maestro Cristiano Roccato. Il
coro, al suo quarto concerto, eseguirà canti
liturgici ispirati e tratti da testi biblici, com-
posti e “a r r a n g i at i ” dal maestro monsignor
Marco Frisina. La serata sarà presentata da
Maria Angela Corazza. Domenica 16, un

altro momento di generosità, con la celebra-
zione della tradizionale giornata del ringra-
ziamento, promossa dal Consiglio Pastorale.
La santa messa avrà inizio alle 10, e all’offer -
torio saranno portati all’altare i frutti della
terra. I mezzi agricoli e le vetture, che faran-
no da cornice a questa domenica di festa,

sosteranno nel piazzale antistante la chiesa
parrocchiale e riceveranno la benedizione al
termine della cerimonia religiosa. La prima
giornata del ringraziamento venne celebrata
in Italia nel lontano 1951, grazie all’i n i z i at i va
congiunta della Confederazione nazionale
dei Coltivatori Diretti e delle Acli e, a partire
dal 1974, la Cei ha fatto propria l’i n i z i at i va
proponendola a tutta la Chiesa italiana co-
me giornata di preghiera, di riconoscenza,
di grazie e come occasione di riflessione e di
solidarietà. Due appuntamenti di solidarie-
tà ai quali tutta la comunità è chiamata a
partecipare, per dare il giusto calore a mani-
festazioni così cariche di significato.

Alessandra Borella

ADRIA - Il 14 dicembre la Pro Loco
organizza la gita ai mercatini di Nata-
le, nelle località di Arco di Trento e
Levico Terme. Il mercatino di Natale
in Arco Asburgica è uno dei momenti
più animati e ricchi d'atmosfera di
tutto l'anno. La tradizione del merca-
tino di Natale di Arco risale all’epoca
della dominazione asburgica. La pe-
culiare forma dei banchetti, sagomati
come delle casette austroungariche,
offrono un’ampia possibilità di scelta
per chi volesse acquistare degli origi-
nali regali di Natale. E’ un’occasione,
inoltre, per scoprire i tesori di Arco
come a esempio il castello, risalente
all’epoca medievale, raggiungibile
percorrendo l’olivaia, che dall’alto
della rupe domina la pianura fino al
Lago di Garda. Al mercatino di Natale
in Arco Asburgica si respira un’atmo -
sfera natalizia, canti tradizionali, pro-
dotti tipici artigianali e animazione
per grandi e piccini, il tutto ispirato al

gusto viennese della tradizione asbur-
gica di Arco. Al mercatino di Natale di
Arco nelle pittoresche casette in legno
circa 30 espositori presentano prodotti
tipici del periodo natalizio: biscotti,
dolci, addobbi, candele, statue di le-
gno, oggetti in vetro e ceramica, bam-
bole in pezza e piccole idee regalo.
Fanno da contorno manifestazioni,
spettacoli e iniziative natalizie. Degu-

stazione di menù natalizi e merende
asburgiche nei locali. Musiche natali-
zie proposte da cori e gruppi folklori-
stici risuonano lungo le strade.
Nel primo pomeriggio partenza per
Levico Terme. L'incantevole mercati-
no di Levico Terme con i suoi 40 espo-
sitori offre una grande varietà di idee
per i più bei regali di Natale: giocattoli
e pasticceria tipica, addobbi e oggetti e
molto altro ancora.
L’ambientazione nel secolare parco
degli Asburgo regala ancor più fasci-
no, sono 120mila metri quadrati di
parco chiuso al traffico. E’ una grande
emozione, soprattutto quando, al ca-
lar della sera, lo splendore di mille luci
e dei secolari alberi si fondono armo-
niosamente con i suoni e i canti nata-
lizi. Levico Terme e il suo centro stori-
co vestito a festa per l’occasione, sa-
pranno affascinarvi e potrete immer-
gervi nell’allegra e festosa atmosfera
di Natale. Le prenotazioni si ritengono
valide se effettuate entro e non oltre il
28 novembre.

CAVARZERE Questa mattina

Polesine acque: lavori a Cuora
per quattro ore tutti all’asciutto
CAVARZERE - Stamattina dalle 8 alle 12 circa, a causa
di interventi programmati sul sistema acquedotti-
stico cavarzerano da parte di Polesine Acque, si
verificheranno dei disservizi per mancanza di eroga-
zione dell'acqua potabile in località Cuora di Cavar-
zere.
Qualora le condizioni di forza maggiore ne impedis-
sero l'esecuzione, tale intervento verrà posticipato al
primo giorno utile successivo.


