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CARABINIERI Sei ragazzi, due minorenni, denunciati per furto. Pizzicati sul fatto

“Bruciano” a scuola e rubano le biciclette
Gli agenti fermano i giovani alla Media Manzoni, stavano scappando col bottino

CAVARZERE Incidente

Nel canale con l’auto,
42enne cinese

annega nella Botta
CAVARZERE - E’ rimasto intrappolato nella sua Bmw finita
nel canale. Qige Zhu, 42enne cinese residente a Cavarzere
è morto ieri pomeriggio annegato nella sua auto finita
fuori strada.
Erano le 16 di ieri quando un passante ha notato, nelle
acque del canale Botta, in località Punta Pali, uno strano
scintillio e subito ha allertato il comando dei carabinieri di
C ava r z e r e .
Giunti sul posto, i militari hanno individuato, grazie
all’ausilio di un braccio meccanico, un’auto nel canale e
sono iniziate le operazioni per riportarla sulla riva. Sul
posto anche i vigili del fuoco di Cavarzere.
Operazioni di recupero che sono proseguite per diverse ore,
alle quali hanno assistito molte persone della zona. Una
volta recuperato il veicolo, è stato trovato al suo interno,
ormai privo di vita, un cinese del quale non si conoscono
ancora l’identità e l’età.
Non ancora precisata la dinamica dell’incidente, le ipotesi
più accreditate sono un malore o la perdita di controllo del
mezzo. Sconosciuto l’orario dell’uscita di strada, che po-
trebbe essere avvenuto anche diverse ore prima dall’avvi -
stamento dell’auto nel canale da parte del passante. La
vittima portava con sé, nell’auto, molte scatole: non si
esclude che stesse effettuando un trasporto per lavoro.
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CAVARZERE Inizio alle 20.30

Centro affido e solidarietà,
continua la sensibilizzazione

CAVARZERE Questa sera la seduta

In Consiglio comunale Imu e Tares
e la mozione di sfiducia a Garbin

CAVARZERE Il 21 ottobre il primo esperimento d’asta riservato alle persone fisiche

Il Comune vende 19 case sfitte
Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’assessore alle
politiche della casa di Cavarze-
re, Heidi Crocco, ha in questi
giorni trasmesso una nota nel-
la quale ricorda che ad aprile il
Consiglio comunale ha appro-
vato la vendita di diciannove
alloggi sfitti di proprietà co-
munale.
Nello specifico si tratta di sette
alloggi in via Polo, sette in

corso Europa, uno in via Pava-
nello, uno in via 24 Maggio,
due in via Battisti e uno in via
Tu r at i .
“Il primo esperimento d’asta -
così l’assessore - verrà indetto

entro il 21 ottobre e sarà riser-
vato alle persone fisiche inte-
ressate all’acquisto della pri-
ma casa, ciò in relazione ai
fini istituzionali dell’ente il
quale, in attuazione di detta
previsione, esercita effetti cal-

mieratori e perequativi sul
mercato immobiliare”.
Precisa quindi che la procedu-
ra d’asta verrà seguita dagli
uffici dell’am minis trazi one
comunale e che per ogni infor-
mazione sarà possibile consul-
tare il sito istituzionale di Ca-
varzere, w ww. co mun e. cavar ze-
re . i t , oppure rivolgersi agli uffi-
ci tecnici del Comune anche
attraverso il numero 331
3332251.

“Se andasse deserto il primo
esperimento d’asta - prosegue
Crocco - si procederà con un
esperimento successivo, senza
limiti di partecipazione alcuna
al fine di conseguire i massimi
risultati economici. I proventi
derivanti dalle alienazioni sa-
ranno utilizzati per la manu-
tenzione straordinaria del pa-
trimonio abitativo comunale,
per il recupero e la manuten-
zione straordinaria degli allog-

gi sfitti non inseriti nel piano
di vendita nonché per l’even -
tuale costruzione o acquisto di
nuovi alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica”.

A ss e ss o r e Heidi Crocco

Biciclette nel mirino Sgominata una babygang (foto d’a rc h i v i o )

Pizzicati e denunciati
sei ragazzi sorpresi a
rubare due biciclette
agli studenti della
scuola media Manzo-
ni.

Alberto Garbellini

ADRIA - Hanno marina-
to (bruciato come si dice
in gergo) la scuola e per
ingannare il tempo
hanno rubato due bici-
clette parcheggiate da-
gli studenti nella scuola
media Manzoni di via
Ragazzi del 99 ad Adria.
I sei giovani, però, sono
stati pizzicati e denun-
ciati dai carabinieri di
Adria.
Si tratta di quattro ra-
gazzi maggiorenni da
poco e di due minoren-
ni, cinque di loro resi-
denti ad Adria ed uno a
Porto Tolle, tutti appar-
tenenti a famiglie defi-
nite per bene, solo due
di loro con precedenti di
polizia.
Il blitz dei carabinieri è
avvenuto ieri mattina
poco prima del suono
della campanella che

poneva fine alle lezioni
scolastiche alla Media
Manzoni. A quell’ora,
alle 13 circa, le auto del-
l’Arma piombano da-
vanti all’istituto scola-
stico di via Ragazzi del
‘99. Giusto in tempo per
bloccare due giovani che
avevano appena rubato
due biciclette ad altret-
tanti ragazzi impegna-
ti, in quel momento, a
seguire le lezioni all’in -
terno di un’aula scola-
stica.
Altri quattro giovani
erano invece stati sor-

presi a fare da “palo”,
per proteggere cioè il
furto delle due bici.
I carabinieri sono piom-
bati in tempo a fermare
il colpo perché allertati
da una persona che sta-
va assistendo al colpo.
pronta quindi la chia-
mata al 112 e altrettanto
immediato l’inter vento
degli agenti. I carabi-
nieri hanno, di fatto,
colto di sorpresa i sei
giovani che si stavano
allontanando attraverso
i campi con le due bici-
clette, colti, quindi, in

flagranza di reato.
Pochi minuti dopo i due
autori materiali del fur-
to hanno ammesso le
proprie responsabilità. I
sei giovani sono poi sta-
ti accompagnai in ca-
serma, chiamati anche
i genitori dei due mino-
renni.
Le biciclette, infine, so-
no state restituite ai due
ragazzini proprietari,
felici per aver evitato di
diventare vittime di fur-
ti. I sei ragazzi sono sta-
ti denunciati per furto
pluriaggravato in con-
corso (contestate le ag-
gravanti della destrez-
za, della minorata dife-
sa, e dall’aver agito in 3
o più persone).
L’obiettivo dei carabi-
nieri, fa sapere in una
nota il comando di com-
pagnia, “è la sicurezza
sul territorio, soprattut-
to nei pressi degli istitu-
ti scolastici. Inizieranno
a breve, anche gli in-
contri tenuti dai carabi-
nieri nelle varie scuole
sui temi della legalità,
bullismo, abuso di be-
vande alcoliche, uso di
sostanze stupefacenti”.

FASANA Al bar

Forzano la porta,
addio videopoker
ADRIA - Sono entrati nel bar
dopo aver forzato una porta
sul retro. Poi hanno saccheg-
giato videopoker e cambiamo-
nete.
I ladri sono entrati in azione
nella notte in via Arginelli. Il
loro obiettivo era il bar club. I
razziatori hanno prima scassi-
nato la porta sul retro. Quindi
hanno fatto irruzione nel lo-
cale. A questo punto nel loro
mirino sono finiti il videopo-
ker e il cambiamonete. I ladri
hanno trascinato fuori i due
apparecchi per il gioco e se li
sono portati via, magari in un
posto tranquillo. E così sono
stati forzati. I ladri li hanno
svuotati di monete e poi li
hanno abbandonati in via Ra-
malto, sempre a Fasana, dove
sono stati ritrovati.
Il titolare del bar quando si è
accorto del colpo, non ha po-
tuto far altro che denunciare
l’accaduto ai carabinieri.

Il municipio di Cavarzere

CAVARZERE - Il Centro per
l’affido e la solidarietà fami-
liare di Chioggia, Cavarzere e
Cona organizza nella serata
di oggi un’iniziativa di sensi-
bilizzazione, che si svolgerà
a partire dalle 20.30 nella
sala convegni di Palazzo Da-
n i e l at o.
Come sottolineano i promo-
tori della conferenza, essa
vuole essere un’o cc a si on e
per affrontare le diverse te-
matiche legate all’affido fa-
miliare, grazie alla presenza
del professor Piergiorgio Bi-
ghin, psicologo e psicotera-
peuta, dell’assistente sociale
Lara Rubinato, della psicote-
rapeuta Elisa Bovolenta e
dell’educatrice Roberta Sgob-
bi.
“Sarà un momento di rifles-
sione - così l’equipe del Cen-
tro per l’affido - sul significa-
to dell’accoglienza e della
gratuità di una famiglia di-

sposta a ospitare tempora-
neamente un minore in dif-
ficoltà e del distacco quando
arriva per il minore il tempo
di rientrare presso la propria
famiglia d’origine. E’ impor -
tante per il Centro per l’affi -
do raccogliere la disponibili-
tà di famiglie disposte a esse-
re formare e informate affin-
ché siano preparate ad acco-
gliere un minore, non solo in
modo residenziale ma anche
per qualche ora al giorno,
dopo la scuola, per l’affian -
camento nello studio e la
frequenza a un’attività ri-
c r e at i va ”.
I promotori della serata in-
formativa invitano la cittadi-
nanza a partecipare e ricor-
dano che, per qualsiasi infor-
mazione inerente l’affido, è
possibile contattare il Centro
allo 0415534093 nelle giorna-
te di lunedì e martedì.
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CAVARZERE - Il Consiglio comunale di
Cavarzere è convocato per stasera alle
20.45 in adunanza ordinaria di prima
convocazione, presso la sala consiliare
di Palazzo Barbiani. Diversi sono gli
argomenti sui quali i consiglieri sono
chiamati a esprimersi e deliberare.
In particolare, dopo le comunicazioni
del presidente, si passerà a discutere
in merito all’approvazione del regola-
mento per la disciplina della Tares,
tributo comunale su rifiuti e servizi e
quindi si delibererà relativamente al
piano finanziario di tale tributo per
l’anno in corso.
Sono poi all’ordine del giorno l’appro -
vazione dell’aliquota dell’Imu e la
conferma dell’aliquota dell’addizio -
nale comunale sul reddito delle perso-
ne fisiche per quest’anno. Il Consiglio
comunale è chiamato anche ad ap-
provare il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale 2013-2015 e successiva-
mente a riconoscere la legittimità dei
debiti fuori bilancio relativi all’aspor -
to di rifiuti solidi urbani, ai servizi

cimiteriali e all’assistenza domicilia-
re.
L’ultimo punto all’ordine del giorno è
la discussione e la votazione della mo-
zione - presentata dai consiglieri della
Lega Nord, del Popolo delle libertà e
della lista civica Alleanza per Cavarze-
re - che reca il titolo “Sia ridata dignità
al Consiglio comunale di Cavarzere” e
chiede le dimissioni del consigliere
Romano Angelo Garbin.
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