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AgostinoGottin aveva85 anni

Sulposto sono intervenutigli agenti dellapolizialocale

Unapattuglia deicarabinieri allamacelleriaEnnurdi Tombetta DIENNE

Unesemplaredi segugio

Zeno Martini

Potrebbeavereavutounmalo-
reehapersoilcontrollodelve-
icolomentreeraallaguidadel-
la sua vettura, che è finita fuo-
ri strada centrando un albero.
Èmortocosì, contro una pian-
ta,mentrestavaallontanando-
si da San Bonifacio in direzio-
ne di Cologna Veneta ieri mat-
tina attorno alle 10.30, Agosti-
no Gottin, 85 anni compiuti lo
scorsogiugno,originariodiZi-
mella, ma residente a San Bo-
nifacio.
L’uscita di strada è avvenuta

nel tratto della provinciale 7
«Padovana Superiore», tra
SanBonifacioeColognaVene-
ta, che ricade sotto Arcole, a
metà tra l’autolavaggio e via
Sanguane.
Ilpostoèapocopiùdiunchi-

lometro di distanza dalla ro-
tonda dove 11 mesi fa circa
quattro ragazzi hanno perso
la vita in un drammatico inci-
dente.
Il tratto di strada che stava

percorrendo Gottin è presso-
chè un rettilineo e le corsie di
marcia sono particolarmente
larghe.
Splendeva il sole e il fondo

stradale era in perfette condi-
zioni.
Non ci sono segni di frenata,

masinotanoleruotedelveico-
lo, una Polo Wolksvagen color
grigio chiaro, che si spostano
dallacarreggiata,esconodalla
strada e finiscono nel canalet-
tochecosteggialastrada.L’au-
to è rimasta conficcata dentro

all’albero che ha trovato sul
suo cammino a pochi metri
dal ciglio stradale, altrimenti
avrebbe proseguito la sua cor-
sadritta nel campo vicino.
Quando i medici sono inter-

venuti sul posto ed è stato
estratto l’uomo dell’abitacolo,
questi era già morto: è stato
adagiato sull’erba dove è avve-
nuta l’uscitadi strada.Dopo la
constatazione del decesso, la
salma è stata ricoperta da un
lenzuolobianco,inattesadies-
sere prelevata.
Sulposto per i rilievi e per re-

golare il traffico durante le
operazioni di trasferimento
del cadavere e il recupero del
mezzo con l’autogru, sono in-
tervenuti gli agenti di polizia
locale del Comune di Arcole,
coadiuvati dai carabinieri del-
la stazione di San Bonifacio.
Il comandande degli agenti

di polizia locale di San Bonifa-
cio ha accompagnato sul po-
sto uno dei figli dell’anziano,
per riconoscere il congiunto.
Avvenuto il riconoscimento, il
cadavere è stato trasportato
da un’agenzia di pompe fune-
bri locale, alle celle mortuarie
dell’ospedale Fracastoro di
San Bonifacio, in attesa delle
disposizioni dei familiari.
Agostino Gottin, sposato, è il

padre di Sonia Gottin, la diri-
gente scolastica dell’Istituto
ComprensivodiCaldieroeBel-
fiore,chehaappreso lanotizia
del decesso del genitore men-
tre si trovava a scuola.
Ilpensionatoerainbuonasa-

lute. Ogni mattina faceva il
suo giro in automobile per

comprare il pane e fare la spe-
sa che gli serviva. Forse ieri
mattina si stava recando a Zi-
mella, di dove era originario.
Al momento dell’impatto con
la pianta, dove si è conclusa la
corsa dell’auto e pure del con-
ducente, sono scoppiati gli air
bag, ma questo non è valso a
salvargli lavita.Rimanedasta-
biliareseildecessosiaavvenu-
to prima o a causa dell’impat-
to.
LaPolonellaparteanteriore,

è stata distrutta dal violento
scontro con l’albero, peraltro
dimodeste dimensioni.
Agostino Gottin al momento

dell’incidente, indossava una
tuta ed un paio di scarpe da
ginnastica.
Aveva con se pochi oggetti:

un’agenda, pochi spiccioli in
tasca e qualche confezione di
mentine e caramelle.•
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Volevano fare la spesa gratis e
per questo hanno prima mi-
nacciato la commessa, quindi
gettato a terra il titolare inter-
venutopercercaredi fermarli.
I due sono marocchini che
hanno svariate denunce per
rissa, lesioni,guidainstatod’e-
brezza. Non hanno una dimo-
rafissa,nèunlavoro,e ilgiudi-
cepurriconoscendolalorona-
turaviolentanonhapotuto fa-
re altro che disporre, dopo la
convalida degli arresti, la loro
scarcerazione.
Mercoledìsera, alle20,30, al-

lamacelleriaetnicaMediterra-
nea Ennur halal che come di-
ce laparolastessavendecarne
o cibo preparato in modo ac-
cettabile per la legge islamica.
Halaal significa infatti «leci-
to». Inarabo laparola intende
tuttociòcheèpermessosecon-
do l'Islam, in contrasto a ciò
che è haram, proibito. Il con-
cetto include dunque il com-
portamento, il modo di parla-
re, l'abbigliamento, la condot-
ta e le norme in materia di ali-
mentazione.
Al negozio che si trova in via

Tombetta 70, si presentano i
due, molto ubriachi. Si fanno
dare alcuni pezzi di carne,
quindi dicono alla commessa
che in quel momento era sola,
chenonavrebberopagato.Ini-

ziaunadiscussionee lapovera
commessacercadiattirarel’at-
tenzione del suo titolare che
era nel negozio di kebab di
fronte.
L’uomo arriva e si mette in

mezzo, ma viene scaraventato
a terra. Quindi i due scappano
con la spesa. La ragazza chia-
ma i carabinieri. Una pattu-
glia era già in zona e arriva su-
bito. I militari vedono i due

che scappano e si mettono al
loro inseguimento e li arresta-
no.
Ieri mattina il comandante

del nucleoradiomobile tenen-
te Luca Mariano, ha spiegato
le fasi dell’arresto evidenzian-
do comunque la pericolosità
dei due che hanno dimostrato
natura violenta anche in altre
occasioni, in cui non erano ot-
tenebrati dall’alcol. •A.V.

Maltrattamenti, il Tribunale
condanna un cacciatore al-
l’ammenda di tremila euro e
alla confisca dei sette cani che
vengonoaffidati inviadefiniti-
va alla Lav, custode giudizia-
riodegli animali.
SettecaniSegugi,duefemmi-

ne e cinque maschi, erano co-
stretti dal loro proprietario,
un cacciatore settantenne di
Colognola ai Colli, a vivere in
condizioniaberranti, inbarac-
che buie e fatiscenti in mezzo
aduncampo, legaticoncortis-
sime corde a dei pali, sul nudo
pavimentosucuivenivagetta-
toilcibo inmezzoailoroescre-
menti.
Sequestrati lo scorso febbra-

io dal Nipaf del Corpo foresta-
le, in seguito a denuncia spor-
tadopoaccurateindaginisvol-
te dai volontari della Lav, i ca-
ni si presentavano in cattiva
condizione di salute, infestati
diparassiti, con ilmantello ra-
doerovinatodachiazzealope-
ciche sia a causa degli insetti
che per lo sfregamento su un
fondo ruvido.
Durante i mesi di affido giu-

diziario alla Lav, gli animali
hannopienamenteriacquista-
to la loro salute psico-fisica,
hannoritrovatosicurezzaese-
renità e raggiunto un buon li-

vello di socializzazione con gli
umani, con iquali si mostrano
ora molto affettuosi.
Il gip del tribunale Rita Cac-

camosu istanzadelpm Marco
Zenatellihacondannatoilcac-
ciatoreadun’ammendadi tre-
milaeuroeallaconfiscadeica-
ni riconoscendo che erano de-
tenuti in condizioni incompa-
tibili con la loro natura e pro-
duttive di gravi sofferenze. I
sette Segugi sono stati pertan-
to affidati in via definitiva alla
sede territoriale Lav. Per i cin-
quemaschisonogiàstate indi-
viduate altrettante famiglie
chelihannoaccolticonl’inten-
todi farlorodimenticareil ter-
ribile passato.•

ANIMALI.Tuttisonostati affidatialla Lav

Maltrattamenti,
confiscatisettecani
Multaalcacciatore

Quella dei furti di biciclette è
pressochèun’epidemianonar-
ginabile.
Le rubano dalle rastrelliere

fuori dalle scuole, dagli uffici,
in stazione e anche diretta-
mentedaigarage,comeinque-
sto caso nei cortili condomini-
lai, anche se l’arrivo delle Vo-
lanti ha fatto sì che i due ladri
finisseroinmanetteindueepi-
sodiavvenutiapocheoredidi-
stanza nella stessa notte.
Il primo episodio intorno al-

le 22.30, dell’altra notte quan-
do il custode di un condomi-
nio di Lungadige Rubele si è
rivolto al 113, avendo notato la
presenzadiduesconosciutial-
l’internodelgarage.Giunti im-
mediatamente sul posto, gli
agenti hanno intercettato i
due ladruncoli ancora sulla
rampa di accesso mentre cer-
cavano portarsi via una bici-
cletta da donna, bloccandogli
l’unica via di fuga.
Riconsegnata la bicicletta al

custode quindi, i poliziotti
hannoprocedutoatrarreinar-
resto per furto aggravato in
concorso i due uomini italiani
di 37 e 39 anni, entrambi già
sottoposti all’obbligo di pre-
sentazione agli uffici di poli-
zia.
Giudicati ieri mattina per di-

rettissima, i due si sono visti
comminare8 mesidi reclusio-
ne e 600 euro di multa ed ora
sono sottoposti alla misura
dellacustodiacautelare incar-
cere.
Il secondo episodio alcune

ore dopo, intorno alle 03.25,
quandounresidentediviadel-
le Argonne, insospettito da al-
cuni inusuali rumori prove-
nienti dal cortile, si è accorto
chedueuoministavanotrasci-
nando via la bicicletta di sua
moglie, ancora legata con un
lucchetto, ma non assicurata
ad alcun oggetto fisso.
Grazie alle precise informa-

zioni del residente, gli agenti
hannoindividuatoiduemalvi-
venti in una via limitrofa pro-
prio mentre cercavano di na-
scondere la bicicletta rubata
fraduecassonettidellaspazza-
tura, dove, peraltro, vi era oc-
cultatagià un’altra bici.
Così, dopo aver rintracciato

il proprietario anche della se-
conda bici, un altro inquilino
dellostessocondominio, ipoli-
ziotti hanno tratto in arresto
per furto aggravato in concor-
soduemoldavidi32e 33anni.
I due compariranno davanti
al giudice per la convalida del-
l’arresto domani mattina in
tribunale.•A.V.

FURTI.Due colpi adistanzadi poche ore

Ladridibiciclette
vistidaiproprietari
Lapolizialiarresta

ASFALTOINSANGUINATO.Tragico incidente ad Arcoleapoca distanzadalluogo doveun anno fahanno persolavitaquattro ragazzi. I rilievisonoaffidatiaivigili

Autocontrounalbero,muoreunanziano
L’uomoèuscitodistradainuntrattorettilineo.Quandoisoccorritorisonoarrivatisulpostononc’eragiàpiùnulladafare

Iltitolaredellamacelleriaèstatospintonato,
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