
male". si sono presenta-
ti così, poco dopo la
mezzanotte, tra merco-
ledì e giovedì, tre uomi-
ni con il volto travisato,
uno armato di coltello,

.,, nel giardino di V. V, una
rumena di 32 anni che
abita a Badia Polesine,
in via Masetti.
La ragazza, che vive lì
con il compagno, ma in
quel momento, poco do-

.. pò la mezzanotte, si tro-
vava da sola, era uscita
in giardino per fumare
una sigaretta, l'ultima
prima di andare a dor-
mire.
I malviventi si sono pre-

«> sentati sul posto inten-
zionati ad entrare in ca-
sa e rubare quanto
avrebbero potuto trova-
re, quindi forse sono
stati sorpresi dal fatto
che la ragazza era fuori

• nel giardino. Probabil-
mente la tenevano d'oc-
chio e hanno pensato di
agire quando si è fatto
buio.
I rapinatori, a volto co-

Sul posto sono arrivati i carabinieri

perto, sono stati descrit-
ti dalla donna come gio-
vani, con accento dell'E-
st Europa, alti circa un
metro e settanta, vestiti
di scuro.
Non hanno detto molto:
è bastato puntare il col-
tello alla gola della don-
na per farle capire che
volevano i soldi.
A quel punto, senza op-
porre resistenza e im-
paurita, la ragazza è en-

trata nell'abitazione, se-
guita da uno dei tre,
mentre gli altri faceva-
no da palo fuori.
La giovane si è diretta
dove aveva 1.300 euro in
contanti, che teneva in
un cassetto della cuci-
na, e li ha consegnati.
Dopo aver ottenuto il
bottino, i tre si sono di-
leguati con grande velo-
cità a piedi.
La 32enne a quel punto

non ha potuto fare altro
che chiedere aiuto, al-
lertando immediata-
mente i carabinieri. Sul
posto, arrivava una pat-
tuglia dei militari di Ar-
quà Polesine per i rilievi
e le indagini. Si cercherà
ora di capire chi sono i
responsabili dell'enne-
simo caso di criminalità
a Badia Polesine, dove
continua l'emergenza.
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1 Una serata organizzata dal Rotary Badia Adige Po

Per ricordare Olocausto e foibe
BADIA POLESINE - Due memorie da
ricordare nella stessa serata. Così il
Rotary Badia Adige Po celebra a modo
suo le recenti giornate dedicate alle
vittime dell'Olocausto e ai martiri delle
foibe. L'evento si è tenuto mercoledì
sera al ristorante Le Magnolie di Badia
Polesine, alle 21.30. Invitati tutti i soci
del club, assieme a due personalità che
hanno aperto con i loro interventi la
serata: Giorgio Cicogna, figlio di Lala
Lubelska e Giancarlo Cicogna entrambi
deportati nei campi di concentramen-
to, e Lorenzo Maggi, delegato provin-
ciale di "Venezia Giulia Dalmazia".
Entrambi i relatori hanno dato il loro
contributo alle riflessioni sulla serata:

"Ricordare è un dovere che dobbiamo
ai morti e ai vivi - ha commentato il
presidente del club Paolo Ghiotti - per
evitare oggi nuove sofferenze ad altre
persone in qualsiasi posto del mon-
do".
La parola è stata quindi data a Giorgio
Cicogna, che ha recentemente ricevuto
una medaglia d'onore dedicata al pa-
dre in una cerimonia che si è tenuta a
Rovigo. Cicogna mercoledì sera ha rac-
contato in breve la storia dei suoi geni-
tori, che si sono conosciuti in un cam-
po di concentramento. Citando un pas-
saggio di Primo Levi, Cicogna ha sotto-
lineato le condizioni terribili del campo
di Auschwitz: "Vuoti gli occhi e freddo

il grembo, come una rana d'inverno:
così era anche mia madre". Dopo la
storia di Cicogna e Lubeslka, si è tenuto
l'intervento di Maggi, che ha portato la
riflessione sulla mancanza di cono-
scenza che per tanti anni c'è stata sul
massacro delle foibe e sull'esodo giulia-
no dalmata. Un excursus storico ha
permesso al pubblico di ripercorrere
brevemente quanto avvenuto sotto la
dittatura di Tito. Infine, il presidente
Paolo Ghiotti ha ripreso la parola per
aprire il dibattito con i soci, che ha
mostrato il coinvolgimento del pubbli-
co".

C. A.
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Associazione Bersaglieri
Renzo Zerbinati presidente
• Cambio alla guida della sezione lendinarese dell'asso-
ciazione nazionale Bersaglieri. Il direttivo della sezione locale si
è infatti riunito per eleggere le nuove cariche. Renzo Zerbinati è
stato eletto presidente e sarà affiancato dal vicepresidente Vito
Sivieri e dal segretario Stefano Zerin. Gianni Targa svolgerà il
ruolo di cassiere della sezione lendinarese e Dario Ongetta
quello di portavoce. Sono stati eletti in qualità di consiglieri
Antonio Casanella, Natale Dainese, Franco Menegale, Dario
Ongetta, Lorenzo Salvato. A formare il collegio sindacale
saranno, invece, Angelo Giuriolo e Moreno Poltronieri. Inoltre, è
stato nominato presidente onorario Natale Dainese. (S. M.)

Lendinara

II comune aderisce
a M'illumino di meno
• Anche quest'anno il comune di Lendinara spegnerà le luci
nelle piazze del centro storico aderendo alla campagna di
sensibilizzazione M'illumino di meno. La partecipazione a
questa iniziativa, organizzata nell'11 esima Giornata del ri-
sparmio energetico si concretizzerà oggi in serata, con lo
spegnimento della pubblica illuminazione delle piazze Ri-
sorgimento, San Marco e Kennedy, dalle 18 alle 19.30.
L'adesione alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio
energetico M'illumino di meno, promossa dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar in onda su Radio 2, si concretizzerà
anche con l'invito ai cittadini ad adottare comportamenti
virtuosi per combattere lo spreco di energia. (S. M.)

Badia

Stasera il film
dedicato all'8 marzo
• Continuano i venerdì del Centro documentazione polesano
dedicati all'Otto marzo. La festa della donna sarà anche
quest'anno celebrata con una serie di appuntamenti "pre-
paratori" che riflettono sulla figura femminile nella società.
Stasera tocca al film 'The Lady, l'amore per la libertà" del
regista francese Lue Besson. La storia parla di Aung San
SuuKyi, la donna che ha ricevuto il Nobel per la pace dopo
una vita di lotta nel suo paese d'origine, la Birmania, per la
difesa dei diritti umani. Dopo il lungo periodo agli arresti
domiciliari, Suu verrà liberata. La sua storia è esempio della
forza delle donne: un contributo significativo al dialogo su
"Protagoniste di oggi: centro o periferia del potere?" Portato
avanti dal Cdp. L'intera rassegna è realizzata con il contributo
ed il finanziamento del centro di servizio per il volontariato di
Rovigo, con il patrocinio del comune di Badia Polesine. (C.
A.)
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