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PROVINCIA
GOITO NELLA NOTTE TRA LUNEDÍ E MARTEDÍ

SAN BENEDETTO PO

Bracconieri in azione, razzia
di pesce nella cava di Sacca

Ieri pomeriggio l’ultimo commosso
saluto al maestro Oscar Piva

di Nicola Antonietti
SACCA (GOITO) La pesca di
frodo è un problema che, nonostante l’attento lavoro di
sorveglianza, ancora si presenta - seppure in forma sporadica - nella nostra provincia;
ma l’episodio verificatosi a
Sacca di Goito rappresenta
una novità nella casistica relativa a questi fenomeni di
bracconaggio, perchè questa
volta i pescatori di frodo non
hanno colpito nelle acque del
Po o in altri punti considerati
sensibili, bensì in una cava
destinata alla pesca sportiva, e
quindi in un’area privata, recintata e quindi - per certi
versi - leggermente più controllabile rispetto ad altre zone.
Secondo la ricostruzione
fatta dai carabinieri, i malviventi hanno preso di mira,
nella notte tra lunedì e martedì, la cava di pesca sportiva
“La Calliera” a Sacca di Goito
e dopo avere tranciato il reticolato della recinzione, hanno avuto gioco facile a introdursi nello spazio della cava e gettare nel laghetto destinato alla pesca sportiva le
loro reti.
Quanto tempo i ladri siano
rimasti all’interno della cava è
un particolare che è ancora in
fase di valutazione da parte
dei carabinieri, così come la
quantità di pesce - e il relativo
valore del bottino - che è stato
sottratto; è possibile infatti che
i malviventi siano entrati in
azione al calar della notte e
siano rimasti all’interno della
cava finchè il buio consentiva
loro di operare in totale tranquillità, lasciando quindi ipotizzare che la quantità di pesce
sottratto - soprattutto carpe sia stata davvero notevole.
La pesca di frodo è un flagello che colpisce da diverso
tempo molte zone del nostro
paese, tanto da essere da alcuni anni uno dei temi che
vengono affrontati in fiere di
settore come la gonzaghese
“Carpitaly”. Tuttavia, nel nostro territorio, il lavoro congiunto delle forze dell’ordine

I malviventi hanno gettato le loro reti nel
laghetto “La Calliera”: ancora da stabilire
l’entità della refurtiva, la banda di pescatori
di frodo potrebbe avere agito per molte ore
e delle guardie ittico-venatorie
nonchè della Fipsas, ha permesso di stroncare numerosi
episodi di bracconaggio e di
scoraggiare eventuali emuli,
anche se qualche gruppuscolo
residuale continua ad operare;
e forse la scelta di colpire
un’area di pesca sportiva va

vista come un cambio di
obiettivo portato avanti da
questi malintenzionati: non
più quindi zone demaniali ormai attentamente pattugliate,
ma aree di pesca sportiva che,
fino a ieri, si pensava non
potessero interessare ai pescatori di frodo.

SAN BENEDETTO Si sono svolte ieri pomeriggio nella basilica
di San Benedetto, le esequie di Oscar Piva, storico maestro della
cittadina polironiana, conosciuto per la sua attività di giornalista,
storico e divulgatore. Ai funerali, celebrati dal parroco don
Albino Menegozzo hanno partecipato il sindaco Roberto Lasagna e i tanti colleghi del maestro Piva che, alla soglia dei cento
anni di vita (era nato il 31 ottobre 1919), si segnalava ancora
come un cronista scrupoloso e appassionato. (nico)

IL FATTO È AVVENUTO MARTEDÌ
QUISTELLO I carabinieri li
hanno pizzicati con il baule
ancora pieno della refurtiva
che avevano appena sottratto al supermercato, ovvero
decine di bottiglie di liquore
che, probabilmente, avrebbero tentato di rivendere in
altro luogo a prezzo maggiorato, riuscendo così a
mettersi in tasca qualcosa di
più dei 950 euro di valore
complessivo della merce rubata: nel tardo pomeriggio
di ieri sono scattate le manette ai polsi di due giovani
rumeni - P.V.M. di 24 anni, e
N.R.A. di 29, residenti a
Milano e entrambi pregiudicati per numerosi reati
specifici - che sono stati
sorpresi dai carabinieri a
bordo della loro auto all’interno del parcheggio del supermercato Famila di Quistello.
I due, alla vista dei carabinieri, hanno anche abbozzato un puerile tentativo
di fuga ma senza particolare
successo: dopo poche centinaia di metri, grazie anche
all’arrivo di una seconda
pattuglia, l’auto dei due veniva bloccata e gli occupanti
sottoposti a una accurata
perquisizione personale e
veicolare; e nel baule

I carabinieri
di Quistello
con le bottiglie
sequestrate
ai due giovani
e poi restituite
al personale
del supermarket

Furto di liquori al Famila di Quistello:
due rumeni finiscono in manette
dell’auto venivano rinvenute 65 bottiglie di liquori di
diverse marche che risultavano essere stati sottratti
poco prima dal supermercato.
La refurtiva, immediatamente restituita al personale
del supermercato, aveva un
valore di 950 euro che, pro-

babilmente, i due pensavano
di potere ampliare rivendendo tale materiale in un luogo
sicuro. Immediatamente arrestati e condotti alle camere
di sicurezza del comando
dei carabinieri, i due sono
stati processati ieri mattina
per direttissima. Per il più
giovane dei due la condanna

LATTERIA PONTEVENTUNO

Ladri al caseificio messi in fuga da Grando, cane guardia giurata
PONTEVENTUNO Stavano cercando di mettere a segno un
furto in un caseificio ma quando
si sono trovati di fronte a Grando hanno capito che era meglio
tagliare la corda. Grando è una
guardia giurata molto particolare, perché è un pastore tedesco di otto anni addestrato per
stanare i ladri. Ciò che ha fatto
già altre volte, l’ultima della
serie l’altro ieri verso le 23.30
mentre era in servizio alla Latteria Ponteventuno. In questo
caseificio la sorveglianza notturna pè affidata alla ditta di
vigilanza privata La Sicura, i

cui agenti non vanno in giro
armati ma affiancati da dei cani
addestrati. «Stavo facendo un
giro di controllo - spiega il vigilante che aveva al guinzaglio
Grando - quando il cane si è
messo a opuntare verso uno dei
capannoni. Il tempo di avvicinarmi e ho intravisto la sagoma
di almeno una persona che è
fuggita verso la campagna circostante, dileguandosi grazie
all’oscurità oltre alla nebbia».
Poco dopo sul posto arrivavano
anche gli agenti della Volante
ma i ladri erano ormai lontani,
messi in fuga da Grando.

A mettere in
fuga i ladri l’altra
notte è stato un
pastore tedesco

è stata di un anno di reclusione e 400 euro di multa
cui va ad aggiungersi anche
il divieto di dimorare sul
territorio provinciale; per il
complice 29enne la condanna è invece stata di sei mesi
di reclusione con 200 euro
di multa. Per entrambi la
pena è stata sospesa.

L’APPELLO DI “RINNOVA”

Il centrodestra provi
a rilanciare Ostiglia
OSTIGLIA «Crediamo che anche qui sia ora di cambiare se
non si vuole assistere al completo decadimento di un paese
ricco di storia, di opportunità
per posizione geografica. Occorre un progetto per Ostiglia,
un progetto forte sostenuto da
persone capaci di interpretare
le esigenze del territorio, di
relazionarsi con Regione e Governo centrale». All’indomani
del voto delle Politiche, che ha
confermato il centrodestra al
primo posto anche a Ostiglia, i
consiglieri di “Rinnova” (Carla Salvadori, Fabrizio Borghi, Elisa Guaiumi), lista civica di orientamento di centrodestra, rivolgono quasi una
sorta di appello a tutti coloro
che si sentano vicini a quest’area, per cercare quel cambio di passo che essi ritengono
necessario per la cittadina: «I
problemi concreti, i temi reali
devono essere il prossimo futuro degli Amministratori che
verranno - spiegano - In questo
senso credo che sia i Consiglieri di Rinnova Ostiglia, in
toto o in parte, sia tutte le
persone che ritengono di poter
lavorare per il nostro territorio
debbano sentirsi chiamate alla
imminente tornata elettorale
per la nomina del nuovo Sindaco»
Secondo i consiglieri di
“Rinnova” «la nostra collocazione di centrodestra ci ha portato a fare proposte liberali e di
grande respiro per cercare di
orientare questi Amministratori che più che amministrare si
sono limitati a fare gli impiegati, non hanno saputo fare
scelte importanti per Ostiglia,
non hanno fatto sentire Ostiglia al centro di un territorio
ma anzi hanno contribuito al
suo appiattimento e decadimento. Da quattro anni in Consiglio, per l’approvazione del
bilancio, diciamo le stesse cose
perché questi Amministratori
presentano bilanci sempre
uguali, con linee dettate dai
responsabili
amministrativi
che fanno bene il loro compito
ma é la Giunta che ha il compito di indicare le linee programmatiche ed evidenziarne
le priorità. Questo ha portato
ad avere aliquote al massimo,
opere incompiute, musei chiusi, poche manifestazioni e
spesso non coordinate, area
Eusider ancora in altomare».

Lavori alla rete idrica, Sp 42 chiusa
per 2 mesi tra Pegognaga e S.Benedetto
PEGOGNAGA/SAN BENEDETTO I lavori per la nuova rete idrica comporteranno una interruzione
piuttosto lunga - circa due
mesi e mezzo - di un tratto
della Provinciale tra Pegognaga e San Benedetto:
nella giornata di ieri la
Provincia di Mantova ha
emesso una ordinanza di
chiusura temporanea al
traffico della SP 42 “Pegognaga - San Benedetto
Po dall’incrocio con via
Alessandro Nizzoli sino

all’altezza del civico 115
di Strada Chiaviche, a Pegognaga per lavori di realizzazione della rete idrica
da parte di Tea Acque. Il
divieto scatterà dalle ore 8
di lunedì 12 marzo e sarà in
vigore sino alle 18 di giovedì 31 maggio 2018.
Il traffico - specifica l’ordinanza - sarà deviato su
Strada Torricello, SP 49,
Viale S. Lorenzo, Via Curiel, Via Libertà, Via XXV
Aprile e Via Alessandro
Nizzoli.

