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Padova, automobilista finisce in un canale:                     

poliziotto fuori servizio si tuffa e poi scompare                            
Nessuno dei due uomini è stato ancora ritrovato dai vigili del fuoco. L'auto è stata ripescata, ma era vuota 

  (foto) Facebook 

Un uomo di 70 anni, Stefano Buoso, è caduto con la sua auto nel canale 
Gorzone, ad Anguillara Veneta (Padova). 
04 marzo 2023 Un poliziotto del Reparto Prevenzione Crimine, il 
48enne Domenico Zorzino, fuori servizio, ha assistito alla scena e non ha esitato 
a gettarsi nel fiume per aiutare il conducente a uscire dall'abitacolo. Tuttavia, 
da quel momento risultano entrambi spariti. Finora, infatti, nessuno dei due 

uomini - l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 marzo - è stato ritrovato dai vigili del fuoco, che 
hanno scandagliato il canale, anche con l'impiego sei sommozzatori. L'auto è stata ripescata, ma era vuota. Non 
è chiara la dinamica dell'incidente. Il poliziotto, secondo una prima ricostruzione, stava facendo jogging vicino 
all'argine quando si è accorto che nell'acqua c'era una macchina che galleggiava. Ha dato subito l'allarme e poi 
si è tuffato, scomparendo nel Gorzone. Sulla riva sarebbe stato trovato il suo telefono cellulare. La persona alla 
guida della vettura era residente vicino al luogo dell'incidente.  "È una tragedia, io posso confidare solo in un 
miracolo, ma le speranze di ritrovarli vivi sono ridotte al lumicino", ha detto il sindaco di Anguillara 
Veneta Alessandra Buoso. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di aver visto una persona al volante dell'auto 
e un'altra cercare di soccorrerla. I vigili del fuoco sono giunti da Piove di Sacco (Padova), con i Nucleo 
sommozzatori e l'elicottero "Drago 151" da Venezia, oltre all'autogru dal comando di Rovigo.tgcom24 

Ultim’ora: Padova, trovati i corpi del poliziotto eroe e dell'anziano caduto nel canale 

 

 


