
 

 

Il responsabile è stato immortalato dalle 

telecamere di videosorveglianza del locale 

 

Fuoco al ristorante: è caccia all’uomo 

 
Il titolare: “Mai avuto problemi prima”. E’ il secondo caso simile in pochi giorni 

Nicla Sguotti CAVARZERE - In meno di una settimana a Cavarzere si parla ancora di episodi 

di microcriminalità, questa volta a farne le spese la trattoria Veronese da Gian di Dolfina, 

località nei pressi della frazione di San Pietro, dove l’attività è aperta da quattro anni. Nella 

notte tra sabato e domenica, poco dopo le 3, una persona non ancora identificata ha dato fuoco 

alla porta del locale dandosi poi alla fuga. Un atto completamente ripreso dalle telecamere di 

videosorveglianza della trattoria, che ha lasciato stupiti sia il proprietario del locale che le forze 

dell’ordine, che hanno a disposizione un mozzicone di sigaretta, i resti del contenitore del 

materiale incendiario e il filmato della videosorveglianza. Chi ha compiuto tale gesto sembra 

aver agito da solo: tra le ipotesi al vaglio di chi si sta occupando del caso vi è quella di un atto 

di intimidazione nei confronti del locale che però, come sottolinea il proprietario Gianuario 

Nunzio D’Agrosa, fino a questo momento non era stato oggetto di nessun tipo di minaccia o 

tentativo di estorsione. “Non abbiamo mai avuto nessun problema e nemmeno il sentore che vi 

potesse essere qualcuno che ce l’avesse con noi - afferma - chi ci conosce è come noi 

estremamente sorpreso di quanto è successo, i clienti e i fornitori in primis”. Nella zona del 

locale abitano diverse famiglie ma purtroppo nessuno sembra essersi accorto di nulla, i danni a 

carico della trattoria fortunatamente dovrebbero essere circoscritti alla porta di ingresso e alla 

grata esterna. “Se qualcuno avesse voluto davvero danneggiare il locale - afferma Simone, un 

cliente affezionato della trattoria - avrebbe spaccato una finestra e incendiato l’interno, come 

già successo per il locale in centro bruciato circa un anno fa. Chi ha compiuto questo gesto, il 

quale ha agito a viso scoperto, non è di certo un cliente del locale, infatti tutti noi che lo 

frequentiamo siamo a conoscenza del fatto che esistono delle telecamere di sorveglianza”. 

Dopo quest’episodio il titolare del locale e la moglie Paola, con la quale gestisce la trattoria, si 

dicono preoccupati ma allo stesso tempo determinati nel voler portare avanti con la passione di 

sempre il loro lavoro. Proprio per questo, dopo l’episodio di sabato notte, non hanno voluto 

chiudere il locale neppure per mezza giornata e già dalla mattina di domenica erano pronti ad 

accogliere i clienti.  

 


