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VIA BARUCHELLO La notte del 28, presi di mira molti box in zona Commenda. La denuncia

Furti della fame, razzia nei garage
Piscopo, amministratore del condominio, sottolinea: “Sono ladri che corrono pochi rischi”

Ketty Areddia

ROV I G O - Una volta si
portano via la bicicletta,
se va bene la moto o
l’auto. L’altra notte, tra
il 28 e il 29 aprile, nel
complesso residenziale
di via Baruchello, si sono
portati via persino gene-
ri alimentari stipati ne-
gli scaffali dei box. Han-
no “v i s i t at o ” una decina
di locali in alcuni casi
tentando, senza riusci-
re, di forzare il basculan-
te. A segnalare l’episo -
dio, che a quanto pare è
oramai sempre più fre-
quente, è stato ieri mat-
tina in Questura a Rovi-
go, Nello Piscopo, am-
ministratore di condo-
minio ed ex assessore ai
lavori pubblici. “M o lt i
proprietari di casa mi
hanno riferito di vari
furti e tentativi di furto
nel complesso intorno
alla farmacia di Com-
menda Est e nelle case
dietro alla farmacia. So-
no ladri di polli - com-
menta l’ex assessore -,
ma hanno anche fatto
centinaia di euro di dan-
ni, con tentativi di scas-
so sulle lamiere delle
aperture dei garage. Una
situazione molto fasti-
diosa non tanto per i
beni in sé, ma per la
sensazione di insicurez-
za che provoca e per la
violazione della proprie-
tà privata”.

A quanto riferisce l’am -
ministratore di condo-
minio, quello di via Ba-
ruchello non è un episo-
dio isolato, ma un feno-
meno che sta prendendo
piede. Lo scorso mese,
sempre in zona Com-
menda, è stato preso di
mira un altro complesso
residenziale con i suoi
box. E grazie alle teleca-
mere a infrarossi e al

sistema di videosorve-
glianza, gli inquirenti
sono arrivati a riconosce-
re gli autori del fatto.
“I garage sono sempre
più presi di mira, in altri
condomini e a quanto ne
so anche in altre città -
spiega Piscopo -Siamo,
sì, di fronte a ladri di
polli, ma sono soprattut-
to dei piccoli criminali
che vogliono compiere

ladri che vogliono com-
piere furti con il minimo
rischio possibile. Posso-
no trovare materiale da
riciclare, cose buttate in
‘cantina’ ma anche og-
getti di valore come bici-
clette o moto, o - ovvia-
mente auto - Spesso sono
prese di mira le auto con
il loro contenuto. Pur-
troppo il garage è la parte
meno custodita della ca-
sa e se un tempo erano
addirittura lasciati aper-
ti senza problemi, ora
sono sotto il mirino dei
piccoli criminali, con
questa crisi”. Per argina-
re il danno e mettere in
sicurezza i propri beni,
anche quelli custoditi in
cantina, lo studio di Pi-
scopo sta predisponendo
un decalogo contro i fur-
ti in garage: “Sarebbe
bene innanzitutto preve-
dere le telecamere, che
sono un forte deterrente
per i ladri. Non è sempre
determinante, ma aiu-
ta. Noi chiediamo ai
condomini di tenere l’at -
tenzione molto alta sulle
porte di accesso ai gara-
ge. Se in condominio si
vede gente estranea non
è maleducazione chiede-
re chi è e dove deve anda-
re. Non aprire a nessun
estraneo, anche se può
sembrare poco cortese”.
Piccoli accorgimenti che
possono aiutare ad argi-
nare il problema della
razzia nei garage.

Il complesso preso di mira dai ladri

VENETISTI Oggi Erika difenderà Ferro in una conferenza a Vicenza

Se questo è un terrorista

INIZIATIVA Giornata per bimbi e famiglie al centro commerciale La Fattoria

La Bellelli fa scuola di sicurezza

S ede L’azienda Bellelli

Marco Ferro in una foto di qualche anno fa

La Bellelli sbarca alla Fattoria per una
giornata dedicata ai bambini e alle
famiglie. Da domani e fino a domeni-
ca, infatti, il centro commerciale di
Borsea ospiterà un’esposizione per-
manente dei prodotti Bellelli presen-
tati da personale aziendale esperto,
poi - proprio domenica - il clou della
rassegna, in concomitanza con la fe-
sta della mamma, con una giornata
nella quale si alterneranno corse su
percorsi gimkana con biciclettine pe-
dagogiche B-Bip e valigette cavalcabili
Trunki, casting e servizi fotografici
per grandi e piccoli (le migliori foto
potranno essere pubblicate su catalo-
ghi e sito internet), distribuzione gad-

get e tanti altri divertimenti.
La Bellelli, azienda leader nella produ-
zione di seggiolini auto, seggiolini
bici per bambini, accessori prima in-
fanzia - ciclo e cicloturismo, nasce nel
1994 e nel mese di maggio festeggerà i
suoi primi 20 anni di attività al servi-
zio della sicurezza nel trasporto dei
piu' piccoli e delle attività all'aria
aperta.
L’unicità della Bellelli, che opera per il
70% nel mercato estero, si dimostra
nell'essere l’unica azienda privata in
Italia a possedere un crash test interno
che permette di testare quotidiana-
mente i suoi prodotti e di rinnovarsi
continuamente, il reparto R&D inol-

tre fa parte del team europeo che si
occupa della stesura delle normative
in materia di omologazione dei seg-
giolini, grazie a questi rari ed impor-
tanti aspetti l’azienda può vantare
produzioni di eccellenza ad elevatissi-
mi standard qualitativi in termini di
sicurezza, design, innovazione.
La Bellelli fa sapere di aver “sempre
creduto che il rispetto dell’ambiente
sia requisito minimo per poter operare
non solo a livello economico-produtti-
vo ma soprattutto etico, a tal proposito
l’azienda è certificata anche a livello
ambientale, oltre che qualitativo”.
Tra i principali propositi della Bellelli
vi è indubbiamente la sensibilizzazio-

ne all’utilizzo del seggiolino auto du-
rante il trasporto dei bimbi mediante
campagne di informazione/formazio-
ne rivolte al trade, ai consumatori
finali ma anche ad enti pubblici e
privati, scuole e forze dell’ordine.

ROV I G O - Provato, stanco e senza speran-
ze. Nella visita di ieri a Marco Ferro, il
secessionista ancora in isolamento a Ro-
vigo di Clara, la figlia di Maria Luisa
Violati, è apparso così l’uomo a cui il gip
di Brescia ha rifiutato la scarcerazione. E
da Rovigo e Vicenza sta partendo una
campagna, per perorare la causa sua e di
Luigi Faccia, ancora in carcere, mentre
gli altri 22 indagati sono stati liberati.
Oggi pomeriggio a Vicenza i legali di
Faccia hanno convocato una conferenza
per spiegare l’insussistenza delle misure
cautelari su Faccia e per Ferro parlerà
Erika Pizzo, la 26enne figlia di Maria

Luisa Violati, che chiama Marco Ferro
“papà” da sempre. “Sicuramente verrà
definito in sede di perizia - anticipa Pizzo
- Ma una ruspa come può essere definito
un carro armato? E il cannoncino non era
altro che un tubo forato, non riusciva a
sparare”. Poi ribadisce che il “kit di sicu-
rezza consisteva in una tenda, un sacco a
pelo, un amo da pesca, una lenza da
pesca e due scatolette di fagioli. Questo
renderebbe mio padre un terrorista? Tutti
lo sapevano che mio padre era terrorizza-
to dal terremoto nel 2012, la voleva pian-
tare in cortile”. Insomma, più un kit da
scout che da terrorista. Unica “colpa” che

Erika si assume, è di “non aver richiesto il
riesame, ma solo perché eravamo sicuri
che uscisse. I capi sono fuori, lui è arriva-
to in un secondo momento non risaltava
all’interno della fantomatica Alleanza.
Abbiamo confidato in un po’ di buonsen-
so nei giudici. Questa storia ha dell’in -
credibile”. Quello che solleva Erika è la
solidarietà di chi le sta attorno. “Si stan-
no muovendo Salvini, Candiani, Busato,
Franco Rocchetta, gli avvocati di tutti i 24
arrestati si sono fatti sentire si sono offer-
ti di dare una mano. Mai avremmo pen-
sato una cosa del genere”.

K. Are.

In breve

Fenil del Turco

Corto circuito
all’impianto fotovoltaico
■ Intervento delicato, ieri intorno alle 13,30, per i vigili del fuoco di
Rovigo. Un impianto fotovoltaico a Fenil del Turco, sulla strada
provinciale 74 che va a Pontecchio Polesine, è andato in corto
circuito e rischiava un incendio di grosse dimensioni. In sostanza a
prendere fuoco è stata la cabina di derivazione dei pannelli solari,
quella in cui viene convogliata tutta l’energia accumulata dai
pannelli solari. Le squadre dell’Enel hanno lavorato a lungo per
limitare i danni. Fortunatamente nella cabina non c’era molto
materiale infiammabile. L’intervento è durato tre ore e mezza. La
causa sembrerebbe un sovraccarico di elettricità che ha provocato
un surriscaldamento delle apparecchiature.

Po l i z i a

Rubano un Suv
appena immatricolato
■ Nella notte tra giovedì e venerdì nel quartiere Tassina ignoti
hanno fatto il “colpo grosso”, rubando una Volkswagen Tiguan nel
pieno della notte. Il Suv era nuovo di zecca.

Maltempo

Ancora 13mila ettari
di campagna allagati
■ Sono circa 13mila gli ettari allagati nella pianura della Bassa
Padovana con coltivazioni affogate anche nei comuni della
provincia di Rovigo e con l’allarme, fortunatamente rientrato, per
i fondi seminati a Cavarzere nel veneziano. E’ quanto comunica
Coldiretti sottolineando che la situazione sta migliorando len-
tamente. Nei giorni scorsi il cielo ha riversato a terra ben 318, 6
millimetri di piogge: dati eccezionali se si pensa che in un anno la
media dovrebbe essere sugli 850 millimetri.


