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Il rave party era stato pubbli-
cizzato sui social più in vo-
ga. Eppure non era stato “in-
tercettato”  dalle  forze  
dell’ordine, sempre pronte 
a contrastare quelle notti a 
rischio sballo, con i decibel 
pronti a echeggiare nell’aria 
musica techno senza limiti, 
occupando  terreni  di  pro-
prietà pubblica. 

Tuttavia, in seguito alle se-
gnalazioni dei  residenti in 
zona, all’alba del 29 agosto 
2021 sono arrivati i carabi-
nieri della Compagnia di Cit-
tadella nel bosco demaniale 
di Santa Croce Bigolina che 
si  trova  nell’area  golenale  
del fiume Brenta dove era in 
corso il “rave”. Immediati i 
controlli grazie ai quali sono 
stati identificati 74 parteci-
panti che ora sono finiti sot-
to inchiesta per il reato di in-
vasione arbitraria di un ter-
reno  boschivo  demaniale  
senza alcuna autorizzazio-
ne pubblica. Il pm padova-
no  Benedetto  Roberti  ha  
chiuso formalmente l’inda-

gine, atto preliminare alla ri-
chiesta di un processo. Gli in-
dagati sono padovani, trevi-
giani, veneziani e vicentini 
(una della provincia di Bel-
luno).

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

All’indomani dell’operazio-
ne il sindaco di Cittadella, 
Luca  Pierobon,  aveva  
espresso  parole  di  elogio  
per le forse dell’ordine: «Va 
bene divertirsi, ma le regole 

vanno rispettate, soprattut-
to in tempi di pandemia... 
Ringrazio  le  forze  ordine  
che, con il loro intervento, 
hanno evitato guai peggio-
ri». E aveva aggiunto, con ri-
ferimento alla particolare si-
tuazione pandemica: «Non 
sono contrario alle feste e 
nemmeno a ballare per tut-

ta la notte. Ma ci sono i luo-
ghi adeguati e i modi corret-
ti per farlo, e con le autoriz-
zazioni necessarie. E questo 
vale ancor di più di fronte ai 
pericoli legati al Covid, che 
si moltiplicano in caso di as-
sembramenti  incontrollati.  
Non capisco perché alcuni 
giovani debbano comportar-
si in maniera così irresponsa-
bile,  dimostrando  di  non  
aver imparato nulla da quan-
to accaduto nei terribili me-
si che abbiamo alle spalle».

IL BLITZ

Pochi giorni più tardi il que-
store di Padova aveva prov-
veduto a far notificare a 23 
persone partecipanti e un fo-
glio di via, negando loro la 
possibilità di tornare nel ter-
ritorio di Cittadella e di Fon-
taniva  per  un  periodo  da  
uno  a  tre  anni  (a  partire  
dall’agosto 2021).

Alle 4 di mattina del 29 
agosto 2021 alcuni abitanti 
avevano cominciato a tem-
pestare di chiamate la cen-
trale operativa dei carabinie-
ri. In fretta e furia il blitz: pe-

rimetrato il bosco dov’era in 
corso il rave party, erano sta-
te bloccate le vie di accesso. 
Poi l’ingresso di alcuni mili-
tari nell’area della festa e lo 
stop immediato alla musica. 
Tutti  i  partecipanti  erano  
stati invitati a mostrare i do-
cumenti di identità. Imme-
diate le proteste («Non fac-

ciamo nulla di male, noi sia-
mo solo amanti della musi-
ca  techno...  Non  è  giusto  
che ci fermiate. Non stiamo 
dando fastidio a nessuno»). 
Ma il controllo era prosegui-
to con la trasmissione in pro-
cura di un rapporto che ha 
dato il via all’indagine. Ora 
una nutrita pattuglia di lega-

li è pronta a difendere gli in-
dagati, gli avvocati Pierila-
rio Troccolo, Giovanna Ca-
vatton, Giovanni Lamonica, 
Alvise Fontanin, Pietro Sar-
tori, Alberto De Nard, Luca 
Motta, Vanis Zorzato, Jaco-
po Mulato, Otello Bigolin e 
Stefano Arrigo. —
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Ecco  gli  indagati:  Michele  
Gianluca Noventa, 26 anni 
di Albignasego; Edoardo Sti-
vanello, 24 di Abano; Seba-
stiano Zanellato, 26 di Aba-
no; Alin Eduard Hotnogu, 21 
di Loreggia; Chiara Flauto, 
20 di Padova; Sidney Longa-
to, 21 di Padova; Denise Go-
mes, 22 di Padova; Zakaria 
Faraj,  22 di  Padova;  Elena 
Buttini, 22 di Padova; Ñicola 
Pucciarelli, 28 di Padova; Ti-
to Giacon, 25 di Padova; Asia 
Crivellari, 21 di Padova; Ele-
na Lorenz, 23 di Padova; Ro-
bert Denis Macovei, 24 di Ca-
salserugo;  Stefano  Pallaro,  
33 di Loreggia; Daniele De Li-
si, 28 di Villanova di Campo-
sampiero; Stefano Geron, 35 
di  Santa Giustina in  Colle;  
Riccardo Velo, 32 di Cittadel-
la;  Anna Abbadessa,  27  di  
Montegrotto;  Jacopo  Braz-
zatti, 25 di Mestrino; Alessia 
Zikulari, 21 di Mrestrino; Li-
sa Meneguzzo, 22 di Torre-
glia; Leonardo Conte, 23 di 
Galliera Veneta; Chiara Cam-
pagnolo, 19 di Vigonza; Cri-
stina Cecchin, 39 di Galliera; 
Giulia Di Virgilio, 22 di Sel-
vazzano; Eva Faverato, 23 di 
Correzzola; Matteo Bonfan-
ti, 29 di Piove di Sacco; Pie-
tro Birtig, 21 di Padova; Ric-
cardo Faganello, 24 di Mon-
fumo (Treviso); Bibiana Ka-
mila Costa Da Silva, 19 di Co-
negliano (Treviso); Edoardo 
Di Ruocco, 20 di Conegliano 
(Treviso); Juan Soligon, 27 
di Conegliano (Treviso); Ja-
copo Barattin, 24 di San Fior 
(Treviso); Pietro Meneghin, 
25 di San Pietro di  Feletto 
(Treviso); Andrea Stocco, 22 
di Cornuda (Treviso); Jona-
than Giust, 20 di Santa Lucia 
di Piave (Treviso); Alessan-
dro Ferrara, 25 di Santa Lu-

cia di Piave; Erik Frozza, 24 
di Tarzo (Treviso); Nicoletta 
Bonan,  19  di  Volpago  del  
Montello (Treviso); Giorgia 
Dal Cin, 23 di Pieve di Soligo 
(Treviso); Marco Varnier, 29 
di Casier (Treviso); Elisa Za-
go,  22 di  Vedelago (Trevi-
so); Dominique Falsetti, 22 
di Colle Umberto (Treviso); 
Mattia Trombini, 28 di Adria 
(Rovigo);  Valentina Pavan,  
38 di Adria (Rovigo); Aurora 
Finotti, 24 di Taglio di Po (Ro-
vigo); Lisa Salvagno, 25 di 
Ponte nelle Alpi (Belluno);  
Nicolò Roncato, 30 di Tezze 
sul Brenta (Vicenza); Luca Si-
gnoretto, 32 di Chioggia (Ve-
nezia); Claudio Ceschin, 43 
di Chioggia (Venezia); Chia-
ra  Padoan,  24 di  Chioggia  
(Venezia);  Pietro  Roversi,  
25 di  Montirone (Brescia);  
Luca Fincato, 23 di Veggia-
no; Irene Nobile, 23 di Pado-
va; Andree Allinei, 24 di Pa-
dova; Miriam Favero, 23 di 
Campodarsego;  Fabio  Bol-
drin, 30 di Borgoricco; Mat-
tia Burbello, 24 di Trebasele-
ghe; Agim Lici, 22 di Santa 
Giustina  in  Colle;  Patrizio  
Marchiori,  39  di  Padova;  
Francesco Pallaro, 24 di Lo-
reggia; Nicole Sandra Pope-
scu, 20 di Castelfranco Vene-
to (Treviso); Alessio Fabris, 
32 di San Martino di Lupari; 
Federica Carlana, 25 di Citta-
della; George Iancu Moldo-
veanu,  27  di  Padova;  Cri-
stian Pomarè, 24 di Padova; 
Omar Laghrabli; 24 di Pado-
va; Chiara Longo, 28 di Pado-
va; Riccardo Rampazzo, 27 
di Padova; Marouane Amou-
ch, 32 di Padova; Matteo Bo-
rella, 28 di Padova; Andrea 
Cogo, 23 di Saccolongo; An-
drea Marcon, 27 di San Pie-
tro di Feletto. — 

cittadella

Rave party nella golena del fiume Brenta
In 74 rischiano di finire sotto processo
Chiusa l’indagine da parte del pm Benedetto Roberti. L’accusa contestata è invasione di un terreno pubblico

Il blitz dei carabinieri nella golena del Brenta nell’agosto del 2021, bloccato un rave party abusivo 

i nomi degli indagati

Il blitz dei carabinieri
era scattato all’alba
del 29 agosto 2021
dopo varie proteste

AVVISI ECONOMICI

MATRIMONIALI
ATTENZIONE! Ci si rivolge all'Agenzia Venus 

per conoscere persone più motivate ma so-

prattutto con affinità evitando perdite di 

tempo. Per saperne di più contattaci al

340 3664773 oppure www.agenziavenus.it

CAMPODORO  40enne  bionda  occhi  chiari,  

commessa  ortofrutticola,  piccola  e  minuta.  

Non cerco una persona dai mille e più interessi, 

preferirei  conoscere  un  uomo  maturo  

(40/50enne) semplice, con tempo e voglia di de-

dicarsi ad una stabile frequentazione. 

Tatiana cell. 3929602430

Ufficio Venus Tel. 0423374186

CARMIGNANO  limitrofi,  58enne  laureato,  

amante della montagna, del trekking, esperto 

funghi. Adoro gli animali, ho uno gatto a cui so-

no molto affezionato. Vorrei conoscere una si-

gnora matura, con età vicina alla mia, indiffe-

rente la zona di residenza, no avventure. 

Giuliano cell. 3490893495

Ufficio Venus Tel. 0423374186

CINTO EUGANEO 64enne, bionda occhi azzur-

ri, cm 170, ex imprenditrice, vivo sola.  Sono 

amante delle  passeggiate  in  montagna,  non 

amo particolarmente la vita da spiaggia. Vorrei 

conoscere un signore distinto, solo per stabile 

unione ed eventuale futura convivenza. 

Sabrina cell. 3403664773

Ufficio Venus tel. 0492050393

CITTADELLA 50enne libero professionista, al-

to brizzolato occhi azzurri, atletico. Appassiona-

to musica, sport, viaggi lettura, sono inoltre 

amante degli animali. Riservato, onesto deter-

minato. Non ho un ideale di partner... la cosa im-

portante è stare bene assieme, l'età non è di-

scriminante.

Stefano cell. 3926273879

Ufficio Venus Tel. 0423374186

CITTADELLA 65enne, generoso, affettuoso, ho 

tanto affetto da donare. Per ora vorrei conosce-

re una signora con cui uscire in amicizia per 

una serata danzante, per una cena o per una 

scampagnata. Sono una persona vecchio stam-

po, non cerco frivolezze.

Claudio cell. 3938572663

Ufficio Venus Tel. 0423374186

CITTADELLA limitrofi - 43enne celibe, atletico, 

brillante e determinato. Lavoro come meccani-

co in proprio; amo il mare, la barca a vela, d'in-

verno vado a sciare; ho l'Harley. Vorrei incon-

trare una lei con cui intanto condividere i rispet-

tivi interessi. 

Alberto cell. 3929602430

Ufficio Venus Tel. 0423374186

CODEVIGO 37enne - operaia, nubile e senza fi-

gli, sono una donna con forti valori morali, cre-

do nella famiglia e spererei di averne una tutta 

mia. Non mi interessa uscire per locali, sono 

una persona semplice e molto genuina.

Luisa cell. 3403664773

Ufficio Venus tel. 0492050393

ESTE 56enne vedovo senza figli, imprenditore 

agricolo, diploma di geometra. Conoscerei una 

lei per una relazione reale: credo che in amore 

nulla sia scontato e sia invece necessario risco-

prirsi ogni giorno per poter tener vivo il rappor-

to. Marco cell. 3490893495

Ufficio Venus tel. 0492050393

FONTANIVA 68enne laureata imprenditrice an-

cora in attività poiché single. Riservata, sensibi-

le, mi espongo con discrezione; amo la musica 

italiana oltre che la lettura. Non frequento bale-

re. Vorrei conoscere un signore con cui ricomin-

ciare, valuto una futura convivenza. 

Veronica cell. 3926273879

Ufficio Venus tel. 0492050393

FORCELLINI 48enne, castano occhi chiari, cm 

185 fisico possente, vivo solo, ho un figlio. Ap-

passionato di fotografia, prediligo i paesaggi in-

contaminati, trovo che la natura sia la modella 

migliore. Vorrei conoscere una lei max 50enne 

possibilmente di buona cultura.

Valeriano cell. 3240992045

Ufficio Venus tel. 0492050393

GALLIERA VENETA 55enne imprenditrice, ve-

dova, sono stanca di incontrare persone senza 

valori, non credo nella coppia aperta e in un fu-

turo non troppo lontano vorrei trovare un com-

pagno con cui rifarmi una vita. Hai le mie stesse 

intenzioni Arianna cell. 3938572663 

Ufficio Venus Tel. 0423374186

GUIZZA 35enne imprenditrice della Vergine.  

Sono una ragazza normale, esco con le amiche, 

faccio sport, ho un buon tenore di vita ma tutto 

questo non mi basta più, conoscerei un lui vera-

mente intenzionato a costruire un futuro assie-

me. Antonella cell. 3293308050 

Ufficio Venus tel. 0492050393

LEGNARO 48enne divorziata legalmente; ho 

uno stile di vita normale, non frequento locali o 

sale da ballo. Sono una persona molto riflessi-

va e per questo ho pensato molto prima di met-

termi ancora in gioco. Usciamo, intanto, per un 

caffè? Deborah cell. 3929602430

Ufficio Venus tel. 0492050393

LOREGGIA 69enne vedova, felicemente non-

na! Vorrei conoscere un signore semplice, poco 

amante dei viaggi, che preferisca quindi la tran-

quillità della casa poichè se si sta bene con qual-

cuno non c'entra tanto dove si va, basta essere 

insieme. Luisa cell. 3403664773 

Ufficio Venus Tel. 0423374186

LOREGGIA  limitrofi  50enne,  bionda,  snella,  

commerciante import/export. Sono una donna 

dalle mille e più passioni, ballo latino, amo la 

buona tavola, viaggio in paesi caldi. Curiosa e 

istintiva, cerco un uomo dinamico per goderci 

insieme dei piaceri della vita. 

Letizia cell. 3926273879

Ufficio Venus Tel. 0423374186

MONSELICE 58enne divorziata senza figli, ho 

tante belle qualità ma nonostante ciò mi trovo 

ancora sola. Mi piace la chiarezza sempre e co-

munque, soprattutto in amore poiché non mi 

va d'essere ancora presa in giro! Cerco solo sto-

ria seria. Rosetta cell. 3938572663

Ufficio Venus tel. 0492050393

MONTAGNANA 39enne, operaio, celibe e sen-

za figli, semplice e tradizionalista. Non amo la 

vita mondana, prediligo una serata al cinema o 

una cena in compagnia di amici. Vorrei conosce-

re una ragazza seria e motivata a costruire qual-

cosa di stabile. Lorenzo cell. 3490893495

Ufficio Venus tel. 0456931208

MONTAGNANA 59enne sensibile, discreto, ri-

servato ma generoso nelle dimostrazioni d’af-

fetto. Sono un docente, senza figli. Vorrei cono-

scere una signora coetanea o con qualche anno 

in più, per relazione stabile, con interessi quali 

il ballo e i viaggi. No avventure. 

Giacomo cell. 3240992045

Ufficio Venus Tel. 0456931208

MONTEGROTTO 68enne vedovo  senza figli,  

portamento elegante, distinto e molto riserva-

to soprattutto quando si parla di sentimenti. Im-

prenditore  laureato,  brizzolato  occhi  chiari,  

amante degli animali, "convivo" con un cagnoli-

no. Mi piacerebbe conoscere una signora con 

cui uscire in amicizia.

Alvise cell. 3929602430

Ufficio Venus tel. 0492050393

PADOVA dipendente forze dell’ordine 55enne, 

libero da impegni sentimentali, vorrei tanto tro-

vare una compagna, ma il mio lavoro di certo 

non aiuta! Non guardo molto la bellezza esterio-

re:  cercherei  una donna coi piedi  per terra,  

schietta ed ironica. Marco cell. 3403664773 

Ufficio Venus tel. 0492050393

PERNUMIA 45enne impiegata statale, bionda 

occhi nocciola, piacevole presenza, semplice, 

non mi piace usare trucco pesante, preferisco 

essere "nature". Beneducata, con buon senso e 

tanta empatia. Non cerco un amico per svago 

ma solo un sincero affetto. Senza figli. 

Luana cell. 3926273879

Ufficio Venus tel. 0492050393

URBANA celibe 64enne senza figli dipendente 

statale non fumatore; amante musica, sono ap-

passionato del latino e del liscio. Non ho mai 

cercato avventure, credo che non lascino nulla 

di buono se non un grande senso di vuoto.

Piacere mio, Carlo cell. 3938572663

Ufficio Venus tel. 0456931208

VEDOVA senza  figli  (Cadoneghe)  65enne  in  

pensione; romantica, passionale; sono alla ma-

no, ma sono anche molto attenta alla moda ed 

alla cura della persona. Vorrei conoscere un lui 

pari requisiti per amicizia, eventuale seria rela-

zione e futura convivenza.

Antonietta cell. 3293308050

Ufficio Venus tel. 0492050393

VEDOVO (Ponte di Brenta) 75enne. Non sono 

un solitario, la compagnia per me è essenziale 

per stare bene. Mi piace tenermi in forma, in ca-

sa mi arrangio a fare tutto. Cerco una signora 

socievole, con tanta voglia di vivere.

Gabriele cell. 3929602430

Ufficio Venus tel. 0492050393
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