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CAVARZERE Dopo i furti e gli altri episodi criminali, è emergenza sicurezza in città

Scippata in centro, insegue il ladro
Un uomo, pare extracomunitario, strappa la borsa ad una signora, che lo rinco r re

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ emer -
genza sicurezza.
Non bastavano i tre fur-
ti in una notte e le ripe-
tute escursioni di mal-
viventi che le case di
Cavarzere e delle frazio-
ni subiscono da mesi:
ora si regista in città
anche un caso di scip-
p o.
L’episodio è avvenuto in
pieno centro, in via Ver-
di, e si è fortunatamen-
te concluso senza conse-
guenze per la signora
colpita, che se l’è cavata
solo con tanto spavento
e una notte insonne per
l’ansia.
Come racconta suo ma-
rito, la signora si trova-
va a transitare in bici-
cletta in via Verdi, un
tragitto da lei già com-
piuto tantissime altre
volte. Aveva la borsa ap-
pesa al manubrio della
bici e all’improvviso ha
sentito uno strattone
che per poco non le ha
fatto perdere l’equilibrio
e cadere a terra. Un ra-
gazzo giovane, pantalo-
ni della tuta e, secondo
la descrizione dalla si-
gnora, dall’aspetto ma-
ghrebino, le ha preso la
borsa e si è messo a
correre.
Con un sangue freddo
che in pochi avrebbero
avuto, la signora è risa-
lita in bici e si è messa a

inseguire il ladro, per-
correndo più veloce che
poteva alcune delle vie
più centrali di Cavarzere
e urlando per chiedere
aiuto. Un inseguimento
che è proseguito fino al
quartiere Bisognero do-
ve, braccato dalla sua
inseguitrice, lo scippa-
tore ha gettato per terra
la borsa continuando a
correre.
A quel punto la signora
ha scelto di fermarsi a
raccogliere la borsa,
piuttosto che inseguire

il ladro, che è così scap-
pato. Tutti i suoi oggetti
personali erano ancora
presenti nella borsa,
tranne il portafoglio.
Dopo essere andata dai
carabinieri per sporgere
denuncia, la signora è
tornata a casa e, nella
serata, due cittadini di
Cavarzere si sono recati
a casa sua per riportarle
il portafoglio, ritrovato
nei giardini in fondo a
via Tullio Serafin, non
molto lontano dal luogo
dove lo scippatore aveva

lasciato andare la bor-
sa.
Dentro il portafoglio c’e-
ra tutto, tranne i soldi.
L’episodio, il primo del
genere in città, si è veri-
ficato in pieno giorno e
si aggiunge alla raffica
di furti successi poche
ore dopo lo scippo, ma
anche agli altri episodi
che hanno colpito negli
ultimi mesi diverse case
del territorio comunale
di Cavarzere, dove or-
mai in molti parlano di
emergenza sicurezza.

CAVARZERE Grande festa per lei

Adele ha cent’anni
ADRIA - CULTURA Ad un euro

“Notte europea dei musei”
visite possibili dopo cena

ADRIA - ULSS 19 Problemi di alcol che riguardano circa 135 famiglie

Acat, rinnovata la convenzione

ADRIA – Arriva stasera “La notte europea dei musei” con
l’apertura straordinaria in notturna. Anche il museo di Adria
partecipa all’iniziativa nazionale, che interessa l’Europa: così
sarà aperto anche dopo cena dalle 20 alle 24. E il pagamento del
biglietto è solo un atto simbolico perché c’è il prezzo unico ad un
euro. Durante l'apertura serale saranno organizzate iniziative
gratuite di valorizzazione e divulgazione, visite guidate temati-
che, letture ed altro. In particolare nel museo di Adria alle 21.30
è prevista l’iniziativa “Spiriti divini” con una vista guidata
tematica. Iniziativa in collaborazione con l'associazione Stu-
dioD. La direzione del museo, per ragioni organizzative, consi-
glia la prenotazione chiamando al numero 042621612. Un acco-
rato invito alla partecipazione arriva da Mara Bellettato, consi-
gliere delegata per la cultura.

L. I.

CAVARZERE - Il suo centesimo
compleanno, festeggiato giovedì,
la signora Adele Ferro lo ha tra-
scorso circondata dalle persone
più care, che hanno preparato
per lei una bellissima festa.
Non poteva mancare, vista la
speciale occasione, anche una
splendida torta di compleanno,
che ha reso ancor più gioiosa
l’at m o s f e r a .
Nata e da sempre residente a
Cavarzere, Adele ha attraversato
la storia della città, fatta di mo-
menti tragici, come, ad esempio,

la Seconda guerra mondiale e
l’alluvione del ’51, ma anche di
occasioni felici e voglia di rinasci-
ta.
Adele abita in via Gino Conti ma
in passato, per quarant’anni, è
vissuta a Ca’ Labia, dove in molti
la ricordano e si uniscono agli
auguri dei suoi familiari e dei
conoscenti.
Oggi Adele, mente lucida e con
preziosi ricordi da condividere, è
assistita con cura da Elena, una
signora rumena, che giovedì ha
festeggiato con lei, insieme alla

figlia della signora e ad alcuni
amici. Tante le persone che le
hanno fatto visita, segno di come
Adele sia benvoluta e stimata da
chi la conosce.

N. S.

Festa per i cento anni di Adele Ferro

Dopo lo scippo in pieno centro, è allarme sicurezza a Cavarzere

In breve

Cavarz ere

Il Corde Vocali Duo
oggi al “Tullio Serafin”
■ “Between Heart & Passion” è il titolo dello spettacolo
che stasera conclude la rassegna di “Indimenticabili”,
serie di appuntamenti musicali promossa dall’asses -
sorato alla cultura di Cavarzere con la direzione artistica
del maestro Renzo Banzato. Sul palcoscenico del
Serafin sale stasera il Corde Vocali Duo, composto da
Ilaria Pacchiega, voce, e Florio Pozza alla chitarra. I due
interpreti proporranno un viaggio musicale tra i principali
successi, italiani e stranieri, dagli anni Quaranta ad
oggi. (N. S.)

Adria - Carbonara

Musica e stand
alla sera del “M agg i o ”
■ Entra nel vivo il “Maggio carbonaro 2014” organizzato
dai gruppo parrocchiali nel centro di riviera Cengiaretto.
Questa sera prima serata gastronomica sotto il tendone
riscaldato, viste le bizze del tempo, dove sarà servito un
ricco menù a base di carne e pesce. La serata sarà
animata dalla musica del gruppo “Anni ’60 e dintorni”.

Adria - Casa di riposo

Sfilata di abiti da sposa
indossati da studentesse
■ “Piccoli tesori, gradi ricordi”è la manifestazione di oggi
pomeriggio, a partire dalle 16, in Casa di riposo ad Adria.
E’ prevista una sfilata di abiti da sposa dal 1940 ai nostri
giorni. Gli abiti saranno indossati dalle studentesse della
quarta B dell’indirizzo sociosanitario dell’istituto “Co -
lombo”.

ADRIA - Anche per l’anno 2014 l’Ulss 19
ha rinnovato la convenzione con l’A c at
Basso Polesine, l’associazione dei club
alcologici territoriali che opera dal 1988 in
Basso Polesine nel campo della preven-
zione e del trattamento dei problemi al-
colcorrelati. Attualmente gestisce 12 club
dislocati nei diversi comuni, che raduna-
no circa 135 famiglie e che lavorano in
stretta collaborazione con il Dipartimen-
to per le dipendenze Ulss 19. L’Italia è la
nazione europea dove si inizia a consu-
mare bevande alcoliche mediamente a 12
anni, a fronte di una media di 14 anni per
gli altri paesi. Diffuso, soprattutto fra i
giovani, è il fenomeno del “binge drin-
king”, cioè l’assunzione in tempi brevi di

grandi quantità di alcol fino al raggiun-
gimento di stati pericolosi per la salute.
L’uso di bevande alcoliche può provocare
diverse patologie acute o croniche: cirrosi
epatica, diabete mellito, malattie neuro
psicopatologiche, cardiovascolari e tu-
mori. Molti sono anche i danni alcolcor-
relati, dovuti a comportamenti associati
a stati di alterazione psicofisica: inciden-
ti stradali, difficoltà a costruire legami
affettivi stabili, comportamenti sessuali
a rischio, infortuni sul lavoro, invalidità,
abbandoni scolastici e, non ultimi, gli
episodi di violenza. L’uso dell’alcol può
rappresentare un danno non solo per la
singola persona ma anche per il contesto
famigliare e sociale al quale si appartie-

ne. “Ridurre i costi umani e sanitari
legati al consumo di bevande alcoliche e
gli altri comportamenti a rischio - riferi-
sce il direttore del dipartimento per le
dipendenze Andrea Finessi - è un obietti-
vo dell’azienda Ulss 19 che può essere
raggiunto con il concorso di tutti, lavo-
rando in rete per aumentare il livello di
informazione e la consapevolezza del ri-
schio che può derivare da comportamen-
ti, quale il bere alcolici, ritenuti per la
maggioranza innocui. I costi sanitari e
sociali legati a tali comportamenti e che
ricadono sulla collettività sono altissimi
e superano di gran lunga i benefici econo-
mici derivati dalla produzione e commer-
cio degli alcolici stessi”.L’ospedale d Adria


