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PETTORAZZA I carabinieri fermano due coniugi moldavi, nell’auto gioielli e borse

Razzia in casa, beccati in poche ore
Il materiale era stato rubato poco prima a Vicenza, i proprietari non se n’erano ancora accorti

Alberto Garbellini

PETTORAZZA - L’appar -
tamento era stato svali-
giato poche ore prima in
provincia di Vicenza. Con
un bottino fatto di oro e
gioielli. I carabinieri del-
la compagnia di Adria
hanno ritrovato la refur-
tiva nell’auto di due co-
niugi moldavi residenti a
Pettorazza. Beccati,
quindi, ancora prima che
i proprietari della casa
svaligiata se ne accorges-
s e r o.
E’ avvenuto l’altra sera.
Tutto è nato quando una
pattuglia dei carabinieri
del Norm di Adria ha fer-
mato, ad un posto di con-
trollo un’auto che a loro
giudizio era sembrata so-
spetta. A bordo c’erano
due coniugi moldavi di 30
anni residenti a Pettoraz-
za. Con loro, appoggiati
sui sedili dell’auto diversi
oggetti. Ad un primo esa-
me è risultato che si trat-
tava di monili in oro, bor-
se, borselli e vari accesso-
ri.
I carabinieri sempre più
insospettiti hanno incal-
zato i due moldavi per
chiedere loro spiegazioni
di quegli oggetti. Gli
agenti non hanno però
ottenuto risposte convin-
centi e per questo hanno
deciso di andare a fondo
nell’indagine.
In breve, grazie ad accer-
tamenti, i militari hanno

scoperto che si trattava di
materiale proveniente da
furto, che ori e accessori
erano stati rubati in una
razzia messa a segno in
un’abitazione privata in
provincia di Vicenza, a
dimostrarlo alcuni ogget-
ti riconducibili alla pro-
prietaria. Per questo mo-
tivo i due trentenni mol-
davi sono stati accompa-
gnati in caserma e de-
nunciati per ricettazio-
ne.
Gli oggetti recuperati nel-
l’auto sono stati invece
posti sotto sequestro e nei
prossimi giorni saranno
restituiti alla legittima
proprietaria, che avverti-
ta del ritrovamento ha
manifestato grande sod-
disfazione, ed anche stu-
pore perché lei stessa non
aveva ancora scoperto il
furto commesso a casa
sua e per questo non ave-
va ancora potuto sporgere
denuncia.
I carabinieri della compa-
gnia di Adria fanno sape-
re che in occasione delle
prossime festività natali-
zie verranno ulterior-
mente intensificati i con-
trolli sul territorio da par-
te delle pattuglie della
compagnia Adria “al fine
di contrastare, il più pos-
sibile, i reati contro il
patrimonio, particolar-
mente insidiosi in questo
specifico momento del-
l’anno”.
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C AVA R Z E R E

I musei vaticani in 3D
al Verdi per una notte

C AVA R Z E R E - Appuntamento con l’arte domani al cinema
Verdi di Cavarzere che, in collaborazione con l’U n i ve r s i t à
popolare, promuove la proiezione del dcumentario “Musei
vaticani 3D”.
Sarà uno straordinario viaggio alla scoperta delle più sug-
gestive opere d’arte raccolte in due millenni di storia, che
porta per la prima volta le telecamere 3D e la tecnica di
dimensionalizzazione, utilizzata al cinema da James Ca-
meron, all’interno dei Musei Vaticani e della Cappella
Sistina, mostrando i capolavori di Roma come non sono
mai stati visti prima. Il documentario è il frutto di una
megaproduzione realizzata da una troupe di quaranta
professionisti che hanno esplorato in lungo e in largo i
Musei Vaticani: riprese suggestive effettuate di notte attra-
versando le sale in cui sono custodite alcune delle opere più
rare e preziose del mondo, spaziando attraverso tutte le
culture e tutte le epoche. Gli spettatori potranno letteral-
mente immergersi nei grandi capolavori della storia del-
l’arte, “entrare” nei dipinti di Caravaggio, toccare con un
realismo senza precedenti il Laocoonte e il Torso del Belve-
dere, sentirsi avvolti dalle figure mai così vere della Cappel-
la Sistina. Dai capolavori della statuaria classica alla Pietà
di Michelangelo, fino alle sculture moderne di Fontana;
dai dipinti di Giotto, Leonardo Da Vinci e Caravaggio a
quelli di Van Gogh, Chagall e Dalì; dagli straordinari
affreschi delle Stanze di Raffaello agli spettacolari capola-
vori michelangioleschi della Cappella Sistina. Sono queste
le tappe di un viaggio unico ed emozionante, condotto con
l’autorevole guida del direttore dei Musei Vaticani Antonio
Paolucci, attraverso passato, presente e futuro.
L’appuntamento con “Musei vaticani in 3D” è per domani
alle 15.30 al cinema Verdi di Cavarzere. La proiezione è
riservata all’Università popolare di Cavarzere mentre per il
pubblico il documentario verrà ritrasmesso, sempre al
Cinema Verdi, mercoledì 17 alle 21.

N. S.
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CAVARZERE Oggi al teatro l’opera di Edomond Rostand

Il Cyrano sul palco del Serafin

CAVARZERE Sulla questione è stata presentata un’interrogazione al sindaco

Autobus privato, Pd preoccupato

Consigliere Pd Mauro Contadin

Oggi il Cyrano de Bergerac sul palco del teatro Tullio Serafin

C AVA R Z E R E - Da qualche giorno circola la
notizia della volontà, da parte della provincia
di Venezia e di Actv, di cedere ai privati la linea
80 che collega Chioggia a Venezia.
Si tratta di un servizio importante non solo per
Chioggia ma anche per altre città limitrofe, i
cui residenti utilizzano la linea per giungere a
Ve n e z i a .
Sono infatti molti gli abitanti della zona che
usufruiscono di questo servizio di trasporto
pubblico gestito dall’Actv, tra i quali anche
tutti quei lavoratori e studenti cavarzerani che
prendono la linea 80 partendo dalla località
Santa Margherita e Codevigo per raggiungere
Mestre e Venezia.
La notizia della possibile privatizzazione della
linea 80 non è passata inosservata in città e

diversi gruppi politici si sono attivati chieden-
do che venga fatta chiarezza sulla questione,
che interessa da vicino Cavarzere e gli studenti
e lavoratori che utilizzano tale servizio.
Il gruppo consiliare del Partito democratico di
Cavarzere ha presentato sulla questione una
interrogazione, indirizzata all’assessore ai tra-
sporti, al sindaco e al segretario comunale e
firmata dai consiglieri comunali Mauro Con-
tadin, Chiara Tasso, Fabrizio Bergantin e Cin-
zia Frezzato. “Con la privatizzazione della linea
80 - scrivono i quattro consiglieri democratici -
salterebbe l’integrazione con i servizi di Cavar-
zere, nello specifico le linee 81,82 e 82, metten-
do a rischio il nostro trasporto pubblico”.
Nell’interrogazione viene poi evidenziato che,
nella vicina Chioggia, interessata direttamen-

te dalla possibile privatizzazione, la protesta
dei gruppi politici contro tale ipotesi è unani-
me. “Chiediamo - concludono i firmatari del-
l’interrogazione - quali iniziative abbia pro-
mosso l’amministrazione comunale di Cavar-
zere con gli enti locali competenti, a difesa del
servizio di trasporto locale per la cittadinanza,
e quali azioni intenda intraprendere nei pros-
simi giorni”.
Contro la privatizzazione si è schierato anche il
Circolo di Sinistra ecologia e libertà di Cavarze-
re e Cona. “La privatizzazione della linea 80 -
così la coordinatrice Lisa Armarolli - creerebbe
di fatto seri problemi a tutto il servizio di
trasporto pubblico dell’area sud della Provin-
cia di Venezia. Sel di Cavarzere e Cona esprime
la sua netta contrarietà a quanto previsto da

provincia di Venezia e Actv, non devono essere
sempre le categorie più deboli e disagiate a
pagare in termini di servizi pubblici resi alla
collettività”.

N. S.
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C AVA R Z E R E - Va in scena oggi al teatro
Tullio Serafin Cyrano De Bergerac di Ed-
mond Rostand, per la regia di Matteo
Alfonso e Carlo Sciaccaluga.
La compagnia Gank mette in scena l’a-
more di Cyrano per la cugina Rossana,
motore di tutta la vicenda narrata, sullo
sfondo di una società perbenista ma cor-
rotta fino al midollo. Quello del C y ra n o è
un mondo dove il potere fa gli occhi
buoni ma ti pugnala alle spalle, dove i
politici si atteggiano a irreprensibili cen-
sori ma nel privato si abbandonano a
ogni vizio.
La forte opposizione di Cyrano al sistema

di potere ed apparenza in cui vive è
quanto mai attuale e permetterà agli
interpreti di reinventare la realtà in cui si
svolge la vicenda, estrapolandola dal suo
tempo e trovando una chiave per raccon-
tare al pubblico qualcosa che lo riguarda
molto da vicino. Cyrano, segnato dall’os -
sessione per il proprio aspetto fisico, non
combatte solo per l’amore di Rossana,
ma anche contro la società in cui vive.
Lo spettacolo è inserito nel programma
della stagione “Solo a teatro le domeni-
che sono spettacolari”, promossa e orga-
nizzata dall’assessorato alla cultura di
Cavarzere con il sostegno dell’assessora -

to alla cultura della Provincia di Venezia,
la collaborazione di Regione Veneto e
Arteven e il sostegno di Adriatica Lng.
La prevendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli della stagione è in corso, con la
possibilità di acquistarli anche presso il
botteghino del teatro a partire da un’ora
prima dello spettacolo.
Il costo di ciascun biglietto è di 20 euro
l’intero e 17 il ridotto. Per informazioni è
possibile contattare l’ufficio cultura di
Cavarzere allo 0426/317190 e all’indirizzo
u f f i c i o. c u l t u ra @ c o m u n e . c a va r z e re .ve . i t .

L. I.
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C AVA R Z E R E

Tempo di domande
per il bonus affitti

C AVA R Z E R E - C’è ancora tempo per presentare do-
manda per ottenere i contributi regionali per il
pagamento dell’affitto. “La Regione Veneto - spiega
infatti l’assessore comunale Heidi Crocco - ha fissato
i criteri per la ripartizione del fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2014
tra le amministrazioni comunali. Il comune di
Cavarzere ha aderito al bando e ha cofinanziato il
fondo, per cui i cittadini che hanno i requisiti
possono richiedere il contributo relativo ai canoni di
affitto dell’anno 2013”. La domanda si può presenta-
re nei servizi Caf entro il termine del 30 gennaio
p r o s s i m o.

N. S.
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