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IL RAID Tre colpi la notte scorsa nelle villette tra via Gramsci e via Galvani con i residenti in casa

Furti a raffica, i cittadini vogliono le ronde
Una ragazza si è trovata il malvivente in cucina. Il marito: “Erano organizzati”

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Tre furti in una
notte, e dai social network si
alza un grido: “Servono le
ronde”.
E’ questo il risultato dell’en -
nesima notte nella quale i cit-
tadini di Cavarzere sono stati
presi di mira dai ladri. Fortu-
natamente i furti, pur con le
famiglie a letto, si sono con-
clusi senza conseguenze per i
residenti. Ma in un caso, e
probabilmente è stato quello
che ha messo fine al raid dei
ladri, una ragazza si è trovata
davanti al ladro in cucina,
mentre il marito era a letto.
“Sono entrati in casa senza
che li sentissimo - racconta il
marito, residente in via
Gramsci - mia moglie ha però
avvertito un rumore, ma non
gli ha dato troppo peso. E’
comunque scesa in cucina per
bere un bicchiere d’acqua e se
lo è trovato davanti. Era girato
di spalle ed scappato come un
gatto. Non era italiano, aveva
una carnagione un po’ più
scura, indossava i pantaloni
di una tuta da ginnastica e
una t-shirt. Non portava le
scarpe, aveva solo i calzini”.
Dalla villetta a schiera è usci-
to senza niente in mano, ma
all’appello, in casa, mancava-
no due borse e un portafoglio.

“Appena ci siamo accorti - le
parole del marito - abbiamo
raggiunto il bancomat per re-
perire il numero da chiamare
per bloccare le carte credito.
Siamo andati con due auto e
mia moglie ha incrociato una
station wagon grigio chiaro
che, appena ha visto l’auto di
mia moglie, è partita a razzo
verso Adria. Lei è però riusci-
ta, dopo aver seguito per un
po’l’auto, a fotografarla con il
cellulare”.
Dopo la denuncia ai carabi-
nieri, intervenuti con una
pattuglia anche da Chioggia,
la coppia è tornata a casa coi

militari per cercare di capire
come fossero entrati. “Non si
è capito bene, visto che non
c’erano segni di forzatura nel-
l’alluminio della finestra”
racconta il marito.
Altri due colpi sono stati por-
tati a termine più o meno alla
stessa ora, a cavallo delle 3 di
notte. Uno nella stessa via,
dove i ladri, probabilmente
gli stessi, sono entrati al pia-
no terra di un’abitazione fo-
rando il legno di una finestra
per aprirla. All’interno una
coppia di anziani stava dor-
mendo e non ha sentito al-
cunché. Da lì i malviventi se

ne sono andati con diversi
monili d’oro. Il terzo furto è
avvenuto invece in via Galva-
ni.
“Erano organizzati - conclude
riflettendo la vittima del fur-
to - e sono venuti a colpo sicu-
ro nelle uniche case con le
persiane alzate. Poi se ne sono
andati attraverso il parco di
fronte che sbuca nel parcheg-
gio del distributore, dove pro-
babilmente li attendeva un
complice. Alla fine ho recupe-
rato pure portafoglio e le due
borse, li avevano lasciati nel
giardino di una casa vicina e
mancavano solo i soldi”.

I carabinieri Una pattuglia è intervenuta da Chioggia. In una villetta hanno forato il legno della finestra

CINEMA Rassegna d’autore

“La gente che sta bene”
sul grande schermo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Torna questa sera “Martedì cine-
ma”, rassegna di pellicole d’autore che porta al
cinema a un prezzo ridotto.
La serie di appuntamenti si svolge il martedì
alle 21 e il biglietto d’ingresso per assistere alla
proiezione è di tre euro. Protagonista della
serata di oggi è La gente che sta bene, un film di
Francesco Patierno con Con Claudio Bisio, Mar-
gherita Buy e Diego Abatantuono.
Si tratta di una commedia caustica e brillante,
ambientata in una Milano immersa nell’afa
estiva, popolata da un’umanità alla ricerca
disperata di un modo per stare a galla. La gente
che sta bene racconta con spietata ironia il ghigno
di un uomo che, giorno dopo giorno, ha sempre
meno motivi per ridere. Nel film, Claudio Bisio
interpreta Giuseppe Sobreroni, un avvocato
d’affari tra Milano e Londra, un narcisista che
sguazza nel carrierismo più spinto ma finisce in
crisi, preda delle sue fragilità.
Un film che fa pensare alla dura realtà quotidia-
na.
Dopo la proiezione di stasera, la rassegna “Mar -
tedì cinema” prevede altri due appuntamenti.
Martedì 20 viene proiettato Gloria di Sebastian
Lelio e martedì 27 Saving Mr. Banks diretto da John
Lee Hancock, con protagonista Tom Hanks nei
panni di Walt Disney.


