
ROVEREDODI GUÀ. Ilgiovaneèstatofermato inA4 daicarabinieridella Compagniadi Estementrerientravada Milano

Inautocon60chilidihashish
Arrestatoperspaccioa26anni
Ladroganascostainunavaligia
eradestinataalmercato
dellaBassapadovana.Avrebbe
fruttatosulmercato500milaeuro

Stefano Nicoli

Il rituale era sempre lo stes-
so: prima di fare il pieno di
droga da smerciare a spaccia-
tori e tossicodipendenti della
Bassa padovana lavava e tira-
va a lucido la sua Mercedes
Clk. Quindi si metteva al vo-
lante, imboccava il casello
dell’autostrada A4, a Monte-
bello Vicentino, e si dirigeva
in Lombardia dove, nella zo-
na di Milano, caricava in au-
to grossi quantitativi di so-
stanze stupefacenti, che gli
avrebbero fatto intascare de-
cine di migliaia di euro. L’ulti-
mo viaggio, con a bordo 60
chili di hashish appena acqui-
stati, non è andato però se-
condo le previsioni. E per Ab-
delaliBoudraa - un marocchi-
no di 26 anni, che dal 1996
abita con la famiglia a Cico-
gna, la frazione che Rovere-
do di Guà condivide con Poja-
na Maggiore (Vicenza) e
Montagnana (Padova) - si è
concluso in una cella del car-
cere di Vicenza.

A mettere fine alle redditi-
zie trasferte meneghine del
giovane trafficante incensu-

rato ci hanno pensato infatti,
nelle prime ore di venerdì, i
carabinieri della Compagnia
di Este. I quali, grazie ad
un’intensa attività informati-
va, ne avevano tracciato un
profilo comportamentale da
cui si evinceva che ogni rifor-
nimento era preceduto pro-
prio dalla preparazione ma-
niacale della sua berlina, qua-
si dovesse andare a sposarsi.
Gli uomini del capitano Gio-
vanni Truglio, in collabora-
zione con i colleghi della
Compagnia di San Bonifacio,
sono riusciti così a bloccare il
26enne mentre usciva
dall’autostrada, a Montebel-
lo, per far ritorno a casa a 180
chilometri all’ora. E i sospet-
ti, avallati da un pesante qua-
dro indiziario, hanno trovato
conferma non appena hanno
perquisito l’auto. Il bagaglia-
io della Mercedes era infatti
letteralmente imbottito di
droga: all’interno di una vali-
gia di grosse dimensioni era-
no nascosti 60 panetti di ha-
shish da un chilo ciascuno,
che una volta immessi sul
mercato avrebbero fruttato
circa mezzo milione di euro.
Il giovane pusher, accusato

di detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti,
è stato trasferito nella casa
circondariale SanPio X, men-
tre la valigia carica di «fu-
mo» - uno dei quantitativi
più ingenti rinvenuti negli ul-
timi anni in Veneto - è stata
sequestrata.

Questaè stata comunque so-
lo la sintesi della complessa
operazione che ha assicurato
alla giustizia il trafficante nor-
dafricano, il quale gravitava
da tempo nella città murata e
nei Comuni limitrofi, ad un
tiro di schioppo da casa. Gli
investigatori padovani, alla
luce di accurati servizi di os-
servazione, erano infatti or-

mai convinti che gestisse sul-
la piazza montagnanese
un’importante attività di
spaccio di hashish. Droga
che si procurava in Lombar-
dia dove si recava sempre e
solo con la macchina tirata
come uno specchio. Ed è sta-
to proprio questo vezzo ad in-
castrarlo. Giovedì pomerig-
gio ha lavato infatti la sua
Mercedes e subito dopo è par-
tito. Questa volta, però, ave-
va i carabinieri alle costole.
Seppur pedinato, il 26enne,
che viaggiava con il piede in-
collato all’acceleratore, è riu-
scito a far perdere le proprie
tracce poco prima di Milano.
A quel punto, i militari si so-

no appostati lungo l’A4 per
intercettarlo al suo rientro
con il carico di stupefacente.
E non hanno dovuto attende-
re a lungo. Intorno all’una, la
Mercedes di Boudraa è stata
intercettata all’altezza di Pe-
schiera e poi tallonata fino al
casello di Montebello.
All’uscita dell’autostrada, la
folle corsa del 26enne è stata
interrotta da un posto di bloc-
co che non gli ha lasciato
scampo.

Mentre i carabinieri di Este
proseguono le indagini per
tracciare la rotta della droga
ed individuare gli altri sogget-
ti coinvolti nella rete di spac-
cio, a Roveredo la notizia
dell’arresto del giovane ha su-
scitato grande sconcerto.
«Che ci siano in paese, come
nel resto dell’Adige Guà, si-
tuazioni a rischio ed una mi-
crocriminalità latente, legata
soprattutto alla presenza di
stranieri clandestini e disoc-
cupati», commenta il vicesin-
daco Claudio Cioetto, «non è
una novità. Ma venire a sape-
re che all’interno di una fami-
glia perfettamente integrata
e che non ci ha mai dato pro-
blemi sin dal suo arrivo si an-
nidasse un delinquente di
questa sorta è stato davvero
un fulmine a ciel sereno».
«Ora», conclude, «alzeremo
ulteriormente la guardia, per
la verità già alta, chiedendo
alle forze dell’ordine di incre-
mentare i controlli». •
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TERRAZZO
LEZIONE
DISCIENZE
ALL’UTLEP
Domani, alle 15.30, al cen-
tro diurno di Nichesola,
l'Utlep propone una lezio-
ne di Francesca Ferrari su
«Evoluzione della vita sul-
la terra, dalle prime cellule
ai grandi mammiferi». E.P.

Paola Bosaro

Il patrimonio librario del
Duomo di Cologna è inserito
finalmente in un catalogo
consultabile da tutti. Vede la
luce in questi giorni una delle
opere fortemente volute da
monsignor Antonio Corrà,
poco dopo la sua nomina a
parroco di Cologna. Saranno
i suoi successori, don Daniele
Vencato e don Stefano Picco-
lo, a tenere a battesimo oggi,
alle 15, il «Catalogo dei libri
della biblioteca del Duomo»
curato da Guerrino Macca-
gnan. Il registro, elaborato
da una ventina di persone –
soprattutto pensionati attivi
dell’Apac – fornisce un elen-
co dettagliato e suddiviso per
argomenti di 1.577 libri ap-
partenenti alla biblioteca sto-
rica di Santa Maria Nascen-
te, nata nei primi decenni del
Seicento, ai tempi della chie-
sa collegiata e dell’Accade-
mia dei Riposti, che riuniva
almeno 200 persone fra lette-
rati, scienziati e sacerdoti col-
ti del tempo.

All’arrivo di monsignor Cor-
rà, nei primi anni Novanta, la
biblioteca situata sopra alla
sacrestia versava in condizio-
ni critiche. Sotto al pavimen-
to scorrazzavano topi, dentro
agli armadi avevano nidifica-

to i piccioni. Il parroco iniziò
un lungo e difficile interven-
to di pulitura e restauro e nel
1997 l’allora vescovo di Vicen-
za, Pietro Nonis, inaugurò la
biblioteca ristrutturata. Nel
maggio del 1998, Macca-
gnan e i suoi collaboratori ini-
ziarono la catalogazione dei
libri presenti, in parte dan-
neggiati. Misero da parte e ar-
chiviarono tutte le documen-
tazioni ottocentesche, appar-
tenenti soprattutto alla Fab-
briceria del Duomo, e siste-
marono i libri della bibliote-
ca parrocchiale. Quindi af-
frontarono la grande mole di
lavoro riguardante le centina-
ia di volumi di inestimabile
valore, che vanno dai primi
decenni del Cinquecento

all’Ottocento. «Abbiamo tro-
vato e schedato 90 cinquecen-
tine davvero interessanti e
un incunabolo scritto in vol-
gare della fine del Quattro-
cento», avverte il curatore
della biblioteca. Tra le altre,
ci sono un Antifonario, un li-
bro sulle coltivazioni agricole
del 1549, le Confessioni di
Sant’Agostino e la Geografia
della terra secondo la visione
tolemaica. «Gli studenti uni-
versitari e i ricercatori che vo-
lessero occuparsi di storia ci-
vile ed ecclesiastica, di scien-
ze e letteratura hanno a di-
sposizione un patrimonio in-
teressantissimo e raro», spie-
ga Maccagnan che con que-
sto lavoro intende lasciare
l’incarico di curatore. •

COLOGNA. Ilregistrovoluto da monsignorCorràsarà inauguratooggi

Bibliotecadelduomo
Catalogati1.577libri
Schedatiunincunabulodel ’400e90cinquecentine
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Un’utilitariasbanda
epiombasuunacasa
Feritoilconducente
Unaltroincidentehacoinvolto
dueveicoliconlieviconseguenze

Incidentestradale, con due
feriti lievi, ieri mattina nel
centrodiBovolone.L’impatto
tradue veicolièavvenutoalle
6.40,bloccandola viabilità per
oltreun’ora.Il semaforo
all’angolotra via Romaevia
Marconiera ancora
lampeggiantequandosi sono
scontrateun’utilitaria euna
stationwagon.L’urtoèstato
violentoei dueconducenti
hannodovutoricorrere alle
curedelPronto soccorsodi
Legnago,dove sono stati
sottopostiadaccertamenti.Le
lorocondizioninondestano
comunquepreoccupazione.
Secondounaprima
ricostruzionefatta dellapolizia
locale,unadelledue autonon
avrebberispettato la
precedenzauscendo
dall’incrocio.Entrambe le
vetturesono rimaste
seriamentedanneggiate.Sul
postoègiuntasubito un’auto
medicadal vicinoospedale San
Biagio,seguita dilì apoco
dall’ambulanzacheha
trasferitoi due feritial «Mater
salutis». InviaRomasono
arrivatianchei vigili delfuoco
deldistaccamento localeper la
messainsicurezzadelleauto e
gliagenti dellapolizia locale
peri rilievi. Notevoli i disagi per
iltraffico poichéil trattodi
provincialeè rimasto
percorribileinuna solacorsia
finoa dopole otto. RO.MA.

Siscontrano
dueauto
Trafficointilt

Panettidihashish: nell’autodel26enne ce n’eranosessantachili

Intervento anti-alluvioni a
Roverchiara. Lo ha avviato,
in questi giorni, il Consorzio
di Bonifica Veronese, che ge-
stisce i corsi d'acqua, per
quanto riguarda l'irrigazione
e la sicurezza idrica del terri-
torio, in tutta l'area della pro-
vincia veronese posta a de-
stra dell'Adige. La prima par-
te dell'opera comprende la si-
stemazione, in gergo tecnico
è definita adeguamento fun-
zionale, dello scolo Viola. Il
lavoro consiste nell'allarga-
mento dell’alveo, con la ga-
ranzia di una maggiore porta-
ta, che agevolerà il deflusso
delle acque in occasione di
piogge intense.

«Questo intervento», spie-
ga il presidente del Consor-
zio Antonio Tomezzoli, «fa
parte di una serie di progetti
finalizzati ad una forte azio-
ne di tutela idraulica del terri-
torio, al fine di evitare situa-
zioni di emergenza che possa-
no mettere a rischio i centri
abitati». I lavori hanno un co-
sto complessivo di 1,3 milio-
ni di euro e sono stati avviati,
in questa prima fase, in via
Lionello Fiumi, nel centro
abitato. Le operazioni preli-
minari hanno visto la ricali-
bratura di un canale in terra.
L'intervento è però ben più
complesso. Non potendo ade-
guare il collettore principale,
lo scolo Seriola, per i costi ec-
cessivi, il Consorzio ha opta-
to per la realizzazione di uno
scolmatore di piena, che
sfrutta la presenza dello sco-
lo Viola. •LU.FI.

ROVERCHIARA

Ampliato
loscoloViola
perevitare
inondazioni

Brevi

BOVOLONE
SPETTACOLO
DEDICATO
ADONADONI
Oggi, alle 17.30, nell’audi-
toriumdella biblioteca civi-
ca, si terrà lo spettacolo tea-
trale dedicato a Mario Do-
nadoni, scritto e messo in
scena nel centenario della
nascita dell’uomo di cultu-
ra bovolonese. RO.MA.

SOLIDARIETÀ
RACCOLTAFONDI
«UNPASTOALGIORNO»
INTUTTALABASSA
Oggi, per tutta la giornata,
prosegue nella Bassa l'ini-
ziativa «Un pasto al gior-
no», promossa dalla Co-
munità Papa Giovanni
XXIII fondata da don Ore-
ste Benzi, il prete degli ulti-
mi. I banchetti per contri-
buire alle offerte saranno
allestiti a Legnago davanti
al Duomo e in via Avrese.
Oltre che nelle piazze delle
chiese di Bonaldo, Bonavi-
cina, Canove di Legnago,
Cerea, Porto di Legnago,
Ronco, Roverchiara, San
Pietro di Morubio, San Ste-
fano di Zimella, San Grego-
rio, San Zenone di Miner-
be, Veronella, Villa Barto-
lomea e Zimella. E.P.

Labiblioteca delduomoospitata nei localisoprastantila sacrestia

Sono state una serata e una
notte di intenso lavoro per i
carabinieri del Nucleo opera-
tivo e Radiomobile di Legna-
go, intervenuti, con il perso-
nale del 118 e i vigili del fuo-
co, in due incidenti accaduti
a pochi chilometri l’uno
dall’altro. Fortunatamente,
in entrambi i casi, gli impatti
non hanno avuto conseguen-
ze gravi. E le quattro persone
coinvolte se la sono cavata
con leggere ferite medicate al
Pronto soccorso dell’ospeda-
le «Mater salutis».

Il primo scontro si è verifica-
to l’altra sera, intorno alle 21,
all’incrocio tra via Paina e via
Bonvicini, a Terranegra. Per
cause in corso di accertamen-
to da parte dei militari del
Norm, ma imputabili con tut-
ta probabilità ad una manca-
ta precedenza, un’Audi con-
dotta da P.A., una 50enne re-
sidente a Legnago che viag-
giava con un ragazzo di 13 an-
ni, è andata a collidere con
una Citroen C1 al volante del-
la quale si trovava S.P., 35 an-
ni, di Roverchiara. Sia le con-
ducenti che il passeggero
dell’Audi sono stati accompa-
gnati in ospedale. A distanza
di sei ore, una seconda richie-
sta di intervento è giunta alla

centrale operativa del 112 da
Roverchiara. Questa volta, si
trattava però di una fuoriusci-
ta autonoma in cui è rimasto
coinvolto M.I., un 44enne re-
sidente nel piccolo centro del-
la Bassa. Alle 3.15, l’uomo, al
volante di una Fiat Punto, sta-
va percorrendo via Bogone
quando ha perso il controllo
dell’utilitaria. La macchina
ha sbandato ed è piombata
contro la recinzione di una ca-
sa disabitata, all’altezza del ci-
vico 45. L’impatto è stato vio-
lento e il 44enne, soccorso da
un’automedica, è stato ricove-
rato nel reparto di Ortopedia
dell’ospedale di Legnago. Le
sue condizioni non sembra-
no comunque destare preoc-
cupazione. Sul posto sono
giunti anche i vigili del fuoco
che hanno messo in sicurez-
za il veicolo. I due incidenti
erano stati preceduti alle
17.30 da un altro impatto, av-
venuto a San Pietro di Legna-
go. Un’Audi A1, guidata da
S.M., una 20enne di San Pie-
tro di Morubio, si era scontra-
ta, all’incrocio tra via Giudici
e via San Salvaro, con una
moto Husqvarna 125 su cui
viaggiava D.A., un 16enne di
Legnago finito all’ospedale
con ferite lievi. •STE.NI.

Bovolone

Accesso più agevole alle tom-
be e ai loculi per i visitatori
dei tre cimiteri di Bovolone,
due situati nel capoluogo e
uno nella frazione Villafonta-
na, in occasione della comme-
morazione dei morti del 2 no-
vembre. Cinque scale in lega
leggera, montate su ruote ed
alte fino a tre metri e mezzo,
sono infatti a disposizione
dei parenti dei defunti tumu-
lati nei loculi ai piani alti del
camposanto di viale del Silen-
zio. Il completamento del
quarto e ultimo blocco da 25
loculi ha innalzato, nel frat-
tempo, a 100 le tumulazioni
disponibili. Nel vicino cimite-
ro monumentale, in via Ma-
donna, una nuova rampa per
disabili rende ora accessibili i
loculi collocati nella galleria
sotterranea. Inoltre, un mu-
retto di delimitazione, lungo
via Madonna, tutela il fianco
a ridosso della strada provin-
ciale della chiesa-santuario
dedicata alla Madonna della
Cintura.

Nel camposanto di Villafon-
tana il nuovo ossario è dispo-
nibile ma non ancora visibile
perché manca la lapide che
verrà posizionata nei prossi-
mi mesi. «Sono stati sostitui-
ti anche i canali pluviali in ra-
me che erano stati rubati nel
capoluogo», riferisce Fakes
Boulus, consigliere con dele-
ga ai cimiteri. Inoltre è stata
rifatta la segnaletica nei par-
cheggi. •RO.MA.

BOVOLONE

Itrecimiteri
piùaccessibili
grazieascale
enuoverampe
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