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VANDALI IN AZIONE Se n’è accorto venerdì scorso alla fine della giornata di lavoro

Bucano le gomme e spaccano i finestrini
all’automobile del direttore di Aliper

TRIBUNALE Due anni e 10 mesi

Scappò alla polizia stradale
Condannato 40enne imbianchino

L’INIZIATIVA Domani e giovedì gli incontri in sala civica

Settimana web, due date per Cona
PALAZZO DANIELATO

Università popolare,
riprendono le lezioni

Un 40enne imbianchino di Cavarzere è stato con-
dannato a due anni e 10 mesi di carcere per resisten-
za a pubblico ufficiale, dopo essere scappato a un
posto di blocco della polizia stradale nel giugno
2011.

C AVA R Z E R E - Era il giugno del 2011 quando Matteo
Forza, 40enne imbianchino di Cavarzere, stava imboc-
cando l’uscita dell’A4 a Padova, a bordo di una Audi A4
familiare. Erano circa le tre di notte e una pattuglia
della polizia stradale aveva intimato al conducente di
fermarsi. Ma nella circostanza Forza era passato dritto
all’alt, obbligando gli agenti ad inseguirlo. Dopo averlo
sorpassato, avevano cercato di bloccarlo con l’auto, ma il
conducente aveva forzato il blocco, facendo perdere le
sue tracce. Grazie al numero della targa, gli agenti
erano risaliti a lui il giorno successivo, e dopo avergli
contestato il tentato omicidio, visto che quando forzò il
blocco sembra che avesse quasi investito un poliziotto,
alla fine il reato contestato è stato resistenza al pubblico
ufficiale.
E per questo reato, nel rito abbreviato, il gup del tribuna-
le di Padova lo ha condannato a due anni e 10 mesi.

Il centro
c o m m e rc i a l e
Aliper di
C ava r z e r
quando è
stato
i n a u g u ra t o

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - L’Università popolare di Cavarzere
ha ripreso la sua attività dopo la pausa per le
festività natalizie. A inaugurare, la scorsa setti-
mana, il calendario delle lezioni per questo
primo mese del nuovo anno sono stati Michele
Arrighi, martedì pomeriggio, ed Enzo Salmaso,
nella giornata di venerdì, con una lezione
rispettivamente sulle canzoni di San Remo e sul
cinema italiano negli anni Settanta.
Questa settimana si apre con la lezione di Nicola
Ruzza su Federico Tozzi, nel pomeriggio di
domani, e prosegue venerdì prossimo con Enzo
Salmaso per la seconda parte della lezione sul
cinema. Martedì 21 gennaio sarà invece a Palaz-
zo Danielato, Giuseppe Pastega per parlare del
Settecento, il secolo delle rivoluzioni silenziose,
e venerdì 24 gli studenti ospiteranno Tommaso
Frazzetto per parlare del genio di Leonardo.
Conclude le lezioni di gennaio, martedì 28, la
seconda parte della lezione di Giuseppe Paste-
ga.
Tutte le lezioni hanno inizio alle 15,30 e si
svolgono nella sala convegni di Palazzo Daniela-
t o.

C O NA – Ogni anno l’assessorato al-
l’informatizzazione della Provincia di
Venezia, in collaborazione con l’as -
sessorato alla cultura dei comuni ve-
neziani aderenti all’iniziativa, propo-
ne la Settimana web dedicata all’alfa -
betizzazione telematica e alla diffu-
sione di internet sul territorio provin-
ciale, giunta alla sua tredicesima edi-
zione. Anche il Comune di Cona ade-
risce da diversi anno alla campagna di

alfabetizzazione informatica promos-
sa dalla Provincia e propone due in-
contri formativi nei prossimi giorni.
Il primo appuntamento è per doma-
ni, dalle 15 alle 18 e prevede di dare
informazioni sulla gestione delle foto
digitali e, in particolare sulla loro
memorizzazione e condivisione. Il se-
condo incontro si tiene invece, con lo
stesso orario, giovedì prossimo e trat-
terà delle app nella vita quotidiana

con esempi e prospettive. Entrambi
gli incontri si svolgono nella sala con-
vegni del centro civico, sede anche
della biblioteca comunale, in via
Marconi 61 a Pegolotte di Cona.
Per i due incontri formativi l’ingresso
è libero fino ad esaurimento dei posti,
chi desiderasse informazioni può
contattare l’ufficio cultura del Comu-
ne di Cona allo 0426308061.

Ni. Sg.

Bucate le gomme e sfon-
dati i finestrini del lato
conducente dell’au to-
mobile di proprietà del
direttore dell’A l i p e r.

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Un brutto
episodio quello che è capi-
tato all’esterno dell’A l i p e r,
il centro commerciale di
via Serafin.
Venerdì scorso, intorno al-
le 20.30, il direttore dell’A-
liper è uscito dal centro
commerciale al termine
della giornata di lavoro.
Ma una volta raggiunta la
sua autovettura, una
Chrysler Voyager, si è tro-
vato una brutta sorpresa. I
vetri laterali, da parte del
conducente, erano stati
tutti infranti e bucati tutti
e quattro gli pneumatici.
A quel punto il dirigente
del centro commerciale si
è rivolto all’Aci per far por-
tare via il veicolo, che in
alcun altro modo sarebbe
riuscito a spostare.

Non è il primo episodio di
questo genere che accade
ai dipendenti dell’Aliper di
Cavarzere. Poco tempo fa il
responsabile dell’antitac -
cheggio aveva trovato la
sua auto con due gomme
t a g l i at e .
Non è ancora chiaro se la
denuncia sia stata forma-

lizzata ai carabinieri, che
però in questi mesi erano
stati chiamati in causa per
i continui tentativi di furto
segnalati all’interno del
centro commerciale. Pe-
raltro una pattuglia dei ca-
rabinieri è presente a mo-
nitorare la situazione in
diversi momenti della

giornata. Ma i malviventi
sembra siano organizzati
per agire quando non ci
sono misure di prevenzio-
ne presenti.
Nè all’interno e nemmeno
all’esterno, infatti, ci sono
telecamere di sorveglian-
za, cosa che non sarà sfug-
gita ai malviventi.

Palazzo Danielato Riprendono le lezioni dell’Università Popolare


