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IL COLPO Ladri in azione lungo l’argine dell’Adige: rubata un’auto, monili e una pistola

Saccheggiata la villa in campagna
Il proprietario: “Hanno utilizzato una mazza e piedi di porco per aprire le porte, rovesciando tutti i cassetti della casa”

LA CELEBRAZIONE Il vicesindaco Paolo Fontolan: “Sinergia positiva”

San Mauro, una tre giorni intensa per la comunità parrocchiale
La messa, il concerto e la processione in onore del patrono

LA PUBBLICAZIONE Il duo formato da Andrea Cavallaro e Antonio Zanellato

“Andrea Dodicianni”, quando la musica diventa anche impegno sociale
E’ uscito sul web il singolo “Sotto un treno”, che affronta il tema del suicidio
CAVARZERE - “Andrea Dodicianni” è un pro-
getto solista che nei live prende la forma di
un duo, formato da Andrea Cavallaro, chitar-
ra acustica voce e tastiera a pedali, e Antonio
Zanellato, batteria e percussioni.
Cavallaro, in arte “Dodicianni”, classe 1989,
è nato a Cavarzere dove risiede quando non è
in giro per l’Italia a promuovere il suo disco
“Canzoni al buio”.
Diplomato in pianoforte al Conservatorio di
Adria, è attualmente laureando in storia
della musica all’università di Padova. “Can -
zoni al buio” nasce a seguito del terremoto
che colpì l’Emilia del maggio 2012, all’indo -
mani del diploma in pianoforte Andrea parte

volontario per le tende con la sua chitarra, in
un viaggio che lo porterà a scrivere questo
suo primo Ep che ha la particolarità di essere
completamente scritto, registrato e mixato
al buio, con tracce non spezzettate e senza
intonatori ne sequenze.
Proprio da questo lavoro è estratto “Saint
Michel”, pezzo che tratta la triste storia di
Federico Aldrovandi, che vince il premio del-
la giuria popolare al concorso “Voci per la
Libertà” di Amnesty International e porta
l’autore a esibirsi al secondo memorial della
scomparsa del ragazzo.
Con il singolo uscito in questi giorni sul web,
che si intitola “Sotto un treno”, Dodicianni

ha deciso di affrontare un tema drammatico
come il suicidio. Ha scelto di farlo con poche
parole che inevitabilmente mettono in moto
la mente e fanno riflettere sulla solitudine,
l’angoscia e il dolore. Il testo ruota attorno a
una persona che finisce tra le righe e l’in -
chiostro delle cronaca nera perché sceglie di
troncare la sua vita sotto un treno.
“La canzone è volutamente breve – spiega
Andrea - Non servono giri di parole per spie-
gare un suicidio, è più utile porsi delle do-
mande. Una bambina con una cesoia, una
nonna che accarezza un fucile, una signora
che trapana il tavolo dei biscotti, in tutte
queste scene c’è qualcosa che non va e ci si

chiede allo-
ra perché”.
“Sotto  un
treno” è ar-
rivata qual-
che giorno
fa sul web
con il suo vi-
deo e già sta avendo molto successo in Italia
ma anche a livello internazionale. Sono im-
magini in conflitto quelle proposte da An-
drea Dodicianni, nelle quali in due minuti e
quattordici secondi scorrono immagini e ge-
sti nel buio, dove tutto si contraddice.

N. S.

Andrea Cavallaro

Furto in una villa nella
campagna di Cavarze-
re. I ladri si sono intro-
dotti all’interno, sfon-
dando una finestra, e
hanno rubato l’au to
del proprietario, alcu-
ni gioielli e una pistola
regolarmente detenu-
ta.

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Tutto è
successo in meno di
un’ora. Il lasso di tempo
trascorso da quando la
signora che faceva le
pulizie è uscita di casa e
l’arrivo del proprieta-
r i o.
Erano le 13.20 circa di
venerdì scorso quando
Gianfranco Baldi, tito-
lare con la moglie della
pescheria e friggitoria

di via Spalato, a Cavar-
zere, è tornato nella sua
villa lungo l’argine sini-
stro dell’Adige, dopo la
località Viola. Quando è
arrivato a casa e ha
aperto la porta, tutto
era stato messo a soq-
q u a d r o.
“Siamo andati a lavora-
re come tutti i giorni –
spiega Gianfranco Baldi
– e mia cognata era ve-
nuta per fare le pulizie
di casa, come fa regolar-
mente per tre giorni alla
settimana. Era andata
via verso le 12.30”.
Secondo il racconto del
proprietario della villa i
ladri sono entrati dal re-
tro dell’abitazione, da
una finestra blindata.
“Devono aver utilizzato
una mazza per rompere
i supporti d’acciaio della
finestra – le sue parole –

e una volta dentro han-
no usato dei piedi di
porco per aprire le porte,
rovesciando tutti i cas-
setti della casa.
Hanno rubato il Toyota
Pick Up di mia moglie,

un paio di collane d’oro
e una delle mie pistole,
una Smith & Wesson
carica, regolarmente
denunciata, per la quale
ho il porto d’armi. E
hanno lasciato lì l’altra

pistola, che utilizzo
quando vado al tiro a
segno”.
Un bottino ingente, vi-
sto che si parla di alme-
no 45mila euro di valore
per l’auto, più di un
migliaio di euro per la
pistola e lo stesso per le
collane d’o r o.
Per portare via l’a ut o
hanno utilizzato le
chiavi trovate in casa,
vicino alle quali c’erano
pure quelle per aprire la
rastrelliera dove Baldi
tiene le armi.
“E’ la prima volta che
mi capita – riprende il
pescivendolo cavarzera-
no – fra l’altro ho blin-
dato le entrate della casa
e ho l’allarme, ma per
quel breve lasso di tem-
po tra quando finisce di
fare le pulizie mia co-
gnata e quando sono ar-

rivato, non era stato in-
serito. Probabilmente
mi hanno controllato
per agire così. Ultima-
mente vedevo qualche
auto rallentare lungo la
strada arginale, ma in
verità non ci avevo dato
poi tanto peso. Ora di
certo l’allarme lo attive-
rò sempre, e ne metterò
uno anche all’e s t e r n o,
nel giardino di casa”.
Oltre al bottino, anche i
danni avuti sono ingen-
ti. “La finestra rotta e
un vetro antisfonda-
mento frantumato –
conclude Baldi – e tutte
le porte forzate. Ci sa-
ranno almeno 4mila eu-
ro di danni”.
Baldi è andato a denun-
ciare il furto nella sta-
zione dei carabinieri di
Cavarzere che stanno
seguendo le indagini.

Ladri in azione a Cavarzere

CAVARZERE – A una settimana dalla
solenne processione in onore di San
Mauro, nei fedeli della comunità par-
rocchiale del Duomo sono ancora vive
le emozioni dei tre giorni intensi di
celebrazioni vissuti la settimana scor-
sa, ma anche dei vari momenti che
hanno caratterizzato l’anno dedicato
al loro santo patrono.
Nella giornata del 22 novembre, dedi-
cata a San Mauro di Parenzo, molto
partecipata è stata la celebrazione li-
turgica delle 18, presieduta da monsi-
gnor Alfredo Magarotto, vescovo eme-
rito di Chioggia.

La festa del santo patro-
no ha assunto quest’an -
no un carattere ancor
più solenne in quanto si
celebrava il trentesimo
anniversario del dono
delle reliquie di San
Mauro a Cavarzere da
parte dell’allora vescovo
di Parenzo monsignor
Carlo Nezic, avvenuto il
22 novembre del 1983.

Sabato 23 novembre si è svolto in
Duomo il concerto “Sacrae harmo-
niae”, un evento con cui Cavarzere ha
voluto rendere onore, attraverso il lin-
guaggio della musica, al patrono, alla
vigilia della solenne processione che si
è poi celebrata il giorno dopo.
La serata è stata aperta dal Coro “Tu l l i o
Serafin”, diretto dal maestro Renzo
Banzato che, accompagnato all’orga -
no da Graziano Nicolasi ha proposto
brani di Bach, Arcadelt, Zardini, Orto-
lani e Franck.
Particolarmente applaudita è stata poi
l’esecuzione, per la prima volta a Ca-

varzere, di “Ave Maria” per coro a
quattro voci miste e organo, composta
dallo stesso maestro Banzato.
Protagonista della seconda parte del
concerto è stato il Coro Polifonico della
Cattedrale di Adria, diretto dalla mae-
stra Antonella Cassetta, che ha ese-
guito brani di Beethoven, Perosi, Bel-
lemo, Matarredona e Händel, riscuo-
tendo calorosi consensi.
Alla conclusione del concerto i due cori
si sono uniti nella lode e nella preghie-
ra proponendo “Ave Verum Corpus” di
Mozart e l’imponente “Hallelujah” di
Händel, accolti dal pubblico con molto
e n t u s i a s m o.
A coronamento del concerto le due
formazioni corali, con la partecipazio-
ne dell’assemblea, hanno eseguito
l’Inno a san Mauro, composto su testo
di monsignor Giuliano Marangon, da
monsignor Mario Romanato, che era
presente al concerto.
Molti gli applausi per il soprano Mi-
randa Bovolenta e il maestro Graziano
Nicolasi, esibitisi anche come solisti,
e per due giovani musicisti di Cavarze-

re che hanno eseguito un brano a
testa: l’organista Francesco Trevisan e
l’oboista Lisa Armarolli.
“L’omaggio a San Mauro – ha sottoli-
neato il vicesindaco Paolo Fontolan –
ha dato vita a una sinergia positiva in
cui realtà consolidate ed emergenti del
territorio si sono unite nel nome del
santo patrono. Coinvolgimento che ha
riguardato non solo gli esecutori ma
anche gli organizzatori, realtà diverse
che però, nel nome di san Mauro,
hanno fatto fronte comune, facendo
della varietà e della diversità un’occa -
sione di arricchimento reciproco e re-
galando così a Cavarzere una serata
veramente da ricordare”.
Nel pomeriggio di domenica 24 no-
vembre si è svolta la processione solen-
ne in onore di San Mauro, presieduta
dal vescovo di Chioggia monsignor
Adriano Tessarollo. È stato questo il
momento culminante delle celebra-
zioni in onore del santo, le cui reliquie
sono state portate per le vie della città
che da secoli lo venera.

N. S.


