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CA’ EMO Un visitatore si è accorto che mancava il materiale in rame e ha avvertito i carabinieri

I ladri entrano in azione al cimitero
I malviventi rubano quattro pluviali in rame delle grondaie di una tomba di famiglia

Simone Bonafin

CA’ EMO (Adria) - Che i
ladri non abbiano rispet-
to delle cose altrui è cosa
nota. Che vadano a ruba-
re anche le offerte fatte in
chiesa, pure.
Ma che adesso rubino
persino in cimitero è la
riprova dell’assunto. Pur-
troppo, è successo nel ci-
mitero di Ca’ E m o.
Un cittadino, che si era
recato in visita alla tom-
ba di un proprio caro, si è
accorto che una delle cap-
pelle gentilizie di fami-
glia che si trovano all’in -
terno del cimitero, aveva
qualcosa di strano: sem-
brava più spoglia del soli-
to. Per questo ha deciso di
guardare con maggiore
attenzione quella bella
tomba, dedicata ad una
delle famiglie della fra-
zione di Adria. E il so-
spetto era fondato: alla
cappella mancavano i
pluviali delle grondaie in
rame.
Il cittadino non ha esitato
un momento e, dopo aver
superato un momento di
stupore, intorno alle 13,
ha deciso di chiamare i
carabinieri.
Giunti sul posto, i milita-
ri dell’Arma, nel corso del
sopralluogo alla tomba
indicata, hanno appura-
to che erano stati aspor-
tati quattro pluviali in ra-

me. Un furto che era av-
venuto in uno dei giorni
precedenti la scoperta. Il
danno è da quantificare
con precisione. I carabi-
nieri ora stanno indagan-
d o.
Quindi, ennesimo episo-
dio che ha visto in azione
i ladri di rame, ovvero
dell’oro rosso, che tanto
valore ha sul mercato. La
particolarità del furto,
però, stavolta, è il luogo

sacro in cui è avvenuto:
di solito i malviventi
prendono di mira capan-
noni, abitazioni o strade
in cui vengono posati cavi
elettrici con filo in ra-
me.
L’ultimo episodio di furto
di grondaie è capitato a
Badia Polesine, ai danni
di una casa, qualche set-
timana fa. Allora, i ladri
avevano agito col favore
del buio, mettendo nel

loro mirino un’abitazio -
ne in costruzione in via
Vallazza. L’edificio anco-
ra incompleto aveva però
già le grondaie installate
al margine del tetto. I
ladri allora si erano ar-
rampicati, alla stregua di
equilibristi o acrobati, ed
avevano strappato e
asportato le grondaie dai
cardini che le assicurava-
no alla parete e al tetto.
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CAVARZERE L’Ulss 14 ne ha individuate 802, per 100mila euro

Autocertificazioni da evasione

L’entrata della cittadella socio sanitaria di Cavarzere

Ladri al cimitero

I malviventi hanno rubato
quattro pluviali in rame
al cimitero di Ca’ Emo
I pluviali sono stati asportati
da una tomba di famiglia

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ I militari dell’Arma
stanno indagando

C AVA R Z E R E - Allarme nei territori del-
l’Ulss 14 di Chioggia per una serie
infinita di evasioni fiscali da parte di
utenti che hanno presentato false au-
tocertificazioni.
Tra i comuni di Chioggia, Cavarzere e
Cona l’Ulss 14 ha avviato le pratiche per
recuperare quasi 100mila euro per ev-
sioni relative, appunto, ai documenti
presentati ma che non sarebbero in
regola.
I controlli sono però iniziati solamente
nell’anno 2011 e hanno sottolineato
una situazione grottesca: se si prendo-
no in considerazione le autocertifica-
zioni del reddito 2010 presentate tra
Chioggia, Cavarzere e Cona, ben 1.500

sarebbero risultate improprie.
E l’indagine approfondita ha portato
ad accertare che i casi di evasione sono
in tutto 802; per questo motivo l’azien -
da sanitarie ha iniziato i procedimenti
per recuperare i soldi che deve versare
chi ha usufruito di quelle esenzioni
delle quali non aveva diritto.
In effetti più della metà delle posizioni
riconosciute sono già state regolariz-
zate (408 per circa 56mila euro), ma
mancano poco più di 42mila euro per
andare a pari.
E chi non dovesse pagare immediata-
mente, rischierebbe, oltre al paga-
mento di tutti i ticket non versati, di
incorrere anche in una sanzione di tre

volte rispetto al valore totale dei ticket
non pagati. E comunque ci sarà Equi-
talia che muoverà i suoi passi; è previ-
sta anche l’inibizione della prescrivi-
bilità delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale a carico del Sistema Sa-
nitario Nazionale.
Intanto l’Ulss 14 tiene una posizione
più “morbida” di quanto si potesse
pensare, dando comunque la possibi-
lità “per gli utenti che hanno fatto un
errore chiedendo l’esenzione, di ravve-
dersi prima che arrivi a casa la lettera
che attesta l’irregolarità. In questo
modo si potrà risparmiare l’importo
della sanzione e pagare solo il ticket”.
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ADRIA - AMARCORD I 16 della maestra Bice

Si ritrovano a cena alla Passionanza
dopo 46 anni dal primo giorno di scuola
ADRIA - Si sono ritrovati dopo 46
anni dal primo giorno di scuola,
quando la maestra Bice Migliorini
fece il primo appello dell’anno scola-
stico 1968-1969 alla Vittorino Da Fel-
tre. Allora erano in 22, alla tavolata
alla Passionanza hanno risposto in
16. Alcuni per impossibilità perso-
nali e familiari, uno per esempio si
trova a New York. Invece, di quella
scolaresca sono prematuramente
scomparsi Mario Greggio, colpito
dalla leucemia qualche anno fa, e
Paolo Valesella, una delle vittime
alla tragedia della Coimpo il 22 set-

tembre scorso. Ma il loro ricordo è
sempre vivo. L'iniziativa della rim-
patriata è stata promossa da Piero
Spinello e Antonio Sturaro, che con
grande determinazione si sono mes-
si a rintracciare gli ex compagni. "E’
stata una bellissima serata - dice
Struraro - in quanto ci si è ritrovati
fra vecchi bambini: vecchi per gli
anni che scorrono via, bambini per-
ché tutti abbiamo conservato alme-
no un po' di quell’aura di innocenza
e spensieratezza che caratterizza
l'infanzia”.
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In breve da Adria

Solidarietà

Attese al pranzo le famiglie
delle vittime di Ca’ Emo
■ In vista del pranzo della solidarietà di giovedì prossimo, il sindaco
Massimo Barbujani sta contattando i familiari delle vittime della
tragedia di Ca’ Emo del 22 settembre scorso per far sentire loro un
po' di calore del Natale e per dire che la comunità adriese non le ha
dimenticate. Per le adesioni contattare la segreteria del sindaco al
numero 042621004 o 0426941256.

I n t e rc u l t u r a

Rete Delta, premiazioni
agli studenti delle superiori
■ Appuntamento per domani mattina alle 10.30 al Politeama per
la consegna degli attestati agli studenti delle superiori che hanno
partecipato al progetto Rete Delta per l'Intercultura che ha avuto
come capofila l'istituto comprensivo di Ariano. E’ un concorso
letterario sul tema “Incontr i” per sensibilizzare i giovani sulle
complesse problematiche dell'Intercultura.

Ca’ Emo

La gita pellegrinaggio
a Monte Berico in gennaio
■ Gita pellegrinaggio a Monte Berico in provincia di Vicenza per
domenica 4 gennaio. L'iniziativa è promossa dall'unità pastorale
delle parrocchie di Ca’ Emo, Fasana e Botti Barbarighe. Partenza
da Ca’ Emo alle 12.50 e arrivo nel giro di un’ora. Alle 16 messa
nel santuario della Madonna di Monte Berico. A seguire visita
libera alla città di Vicenza. Partenza per il ritorno verso le 19 con
sosta per la cena. Per informazioni e adesioni rivolgersi in
canonica o contattare il parroco al numero 3405585041.


