
Lunga serie di malefatte di un truffatore cavarzerano

Le vittime di C.B., truffatore seriale cavarzerano, ormai non si contano più. La notizia dell'ennesima
denuncia ha confortato i tanti creditori che ora sperano sia fatta giustizia. A intervenire sono stati i
carabinieri della Stanga, avvisati da un 30enne padovano. Il giovane avrebbe dovuto ricevere una partita
di legname, peraltro mai vista, al prezzo di 1500 euro. Ma vittime di C.B. sono anche suoi concittadini,
che si diverte quasi a sfidare. "Dove passa lui, non resta che terreno bruciato. Ha una spregiudicatezza
inaudita" afferma un residente di Cavarzere, raggirato nel febbraio scorso. "A presentarmi C.B. è stato un
mio amico del circolo tennistico. Nell'ottobre del 2012 dopo una partita mi presentò il suo consuocero,
anche lui giocatore di tennis e in breve siamo diventati amici". Il truffatore usa modi eleganti e gentili, si fa
forza delle amicizie anche dei propri parenti per carpire la fiducia e nel più bello mette in atto la sua
trappola. "A febbraio - continua - C.B. ha proposto a me e ad altri due amici di acquistare una partita di
condizionatori e un muretto per 2500 euro. L'offerta sembrava buona, ci ha fatto anche vedere la merce e
poi ci fidavamo di quest'uomo".

Ma dopo il pagamento il tizio non si è più fatto sentire. "Siamo andati a casa sua a marzo e ci ha accusati
di importunarlo, ci ha dato tre assegni in bianco e ha chiamato i carabinieri". Quasi un gioco dell'assurdo
con una netta inversione delle parti: da vittime i truffati si sono sentiti chiamare molestatori. "Non
eravamo i primi a suonare al suo campanello. Davanti al suo portone c'erano uova marce tirate da altri
caduti nello stesso gioco. Ma la cosa che ci ha sorpreso di più è stata la complicità di moglie e figlia che lo
difendevano a spada tratta". I tre malcapitati hanno denunciato C.B. "Con tutto quello che ha fatto, 40
denunce a suo carico sono troppo poche". Già perché l'uomo, in questi anni, si è sbizzarrito. "Sono venuto
a conoscenza di storie incredibili. Ha proposto un carro attrezzi a un meccanico per 5mila euro, ha
'scroccato' due pieni di benzina per più di 200 euro, promettendo al benzinaio di ripagare tutto la volta
successiva. È riuscito ad addebitare a un idraulico una fattura di 70mila euro. Speriamo che la giustizia lo
fermi".                                       F. Greggio
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