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CAVARZERE Presi di mira le due pescherie di via Spalato e il bar “El Canton” poco più avanti

Tre furti in una notte, è allarme
I ladri sono entrati smontando la serratura. Scassinate tutte le videoslot: 6mila euro il bottino

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Triplo colpo
la notte scorsa in tre attivi-
tà commerciali nel pieno
centro di Cavarzere.
I ladri hanno preso di mira
le pescherie “Da Franco e
Lorenza” e “Frescomar”,
una adiacente all’altra, in
via Spalato e il bar “El
Canton”, poco più avanti,
dall’altra parte della stra-
da, all’angolo con via Pe-
scheria.
Non è ancora chiaro quale
dei tre locali sia stato vio-
lato per primo, fatto sta
che i malviventi sono en-
trati all’interno della pe-
scheria “Franco e Lorenza”
smontando il blocchetto
della porta d’ingresso con
un cacciavite. Quindi
hanno svuotato la cassa,
che conteneva peraltro po-
chi euro, ma pure parte
del frigo, uscendosene con
tranci di tonno, pesce spa-
da, seppie e altre specie
ittiche per un valore all’in -
circa di 500 euro. Stesso
metodo anche per la “Fre -
s c o ma r ”, qui però oltre
agli spiccioli della casa,
solo alcuni vasetti di pro-
dotti alimentari.
Porta forzata anche nel bar
“El Canton”, gestito da
anni da una famiglia di
origine cinese. I ladri han-
no smontato la serratura,
quindi sono entrati e han-
no divelto e spaccato le

videoslot per rubarne il
contenuto. Da una prima
stima pare si parli di circa
6mila euro il contante al-
l’interno delle macchinet-
te, senza contare i danni al
locale. La brutta sorpresa,
per tutti i gestori, ieri mat-
tina quando sono andati
ad aprire i rispettivi loca-
li.
A quel punto non è rima-
sto loro che chiamare i
carabinieri, intervenuti

con una pattuglia da
Chioggia e una da Cavar-
zere. Dopo aver fatto i ri-
lievi del caso, hanno rac-
colto le denunce.
La questione sicurezza, a
Cavarzere, si fa sempre
più preoccupante, visto
che le denunce per furto e
le segnalazioni per i tenta-
tivi, sono diventate quasi
quotidiane. Solo la setti-
mana scorsa i ladri sono
entrati a casa di una fami-

glia, residente sempre in
centro, intorno alle 18.30
di sera, rovesciando com-
pletamente la casa a caccia
di soldi e gioielli. Fortuna-
tamente non c’era nessu-
no in quel momento. Ma
la popolazione è sempre
più preoccupata per questi
raid dei ladri che non han-
no più alcun orario: notte
e giorno per loro è indiffe-
rente.
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CAVARZERE Domani alle 10.30 la presentazione in piazza

Auser, in arrivo il nuovo mezzo

Ivo Del Biondo Il presidente Auser di Cavarzere e Cona

in primo piano il bar “El
Canton”, più avanti a
sinistra le due pescherie La
notte scorsa i tre esercizi
commerciali sono stati presi
di mira dai ladri

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Rubato il pesce dal frigo
500 euro di tonno e spada

CAVARZERE Il caso

Cinque Stelle attaccano
la gestione dell’Ipab

CAVARZERE - Una seduta consiliare aperta e l’inter vento
della Regione Veneto, nonché delle altre istituzioni prepo-
ste, sulla situazione, definita “ormai insostenibile” dell’I-
pab “A. Danielato”. Questo quanto chiede l’associazione “5
Stelle” di Cavarzere che esprime una serie di interrogativi
in riferimento alla vertenza e allo sciopero dei lavoratori
della struttura di corso Europa, ma anche sul progetto di
ristrutturazione e ampliamento, per il quale la dirigenza
dell’Ipab prevede il cantieramento nella prossima primave-
ra. I pentastellati di Cavarzere si chiedono in primis se
corrisponda al vero che da anni nella struttura, come
sostenuto dai sindacati, c’è una “conflittualità” tra l’am -
ministrazione e i dipendenti e le motivazioni di tale fatto.
“Ci chiediamo se sia vero che non si rinnova il contratto
decentrato a cinquanta dipendenti - scrivono i “5 Stelle” di
Cavarzere - mentre si è riconosciuto un adeguamento
economico dirigenziale a una sola persona per circa 80mila
euro l’anno e se la conflittualità esiste anche nei rapporti
tra la dirigenza e i familiari degli ospiti”. E continuano: “In
quattordici anni - dichiarano i grillini - sono stati buttati al
vento oltre 600mila euro in progetti rivelatisi inutili e poi
cestinati. Il costo dell’edificio da costruire è passato, nel
corso di un anno, da 7,4 a 8,2 milioni di euro, pur con una
riduzione della superficie”. I noltre definiscono la forma di
appalto scelta dall’Ipab per aggiudicare i lavori “soggetta a
criteri e valutazioni altamente discrezionali”, esprimendo
dubbi anche su alcuni costi relativi alla procedura del
nuovo progetto. Proseguono: “Ci chiediamo se è vero che si
permette la spesa di 55mila euro per l’incarico di Rup al
segretario-direttore e a cosa serva una spesa per 50mila
euro “in convenzione”, forse per retribuire un tecnico
esterno? Chiediamo la chiarezza e la trasparenza che l’at -
tuale dirigenza non sta garantendo”.

N. S.
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CAVARZERE - Verrà presentato do-
mani, di fronte alle autorità, il
nuovo mezzo di trasporto di cui si è
recentemente dotato il circolo di
Cavarzere e Cona dell’Auser, asso-
ciazione che, sin dalla sua costitu-
zione nel 1999, ha avviato un servi-
zio di trasporto a favore delle perso-
ne, soprattutto anziane, che han-
no problemi di mobilità.
Come precisa il presidente Ivo Del
Biondo nella lettera che annuncia
la presentazione di domani, il nuo-
vo mezzo si è potuto acquistare
grazie al contributo annuale del-
l’amministrazione comunale e al
versamento dei proventi del cinque

per mille, che tanti cittadini han-
no deciso di destinare all’Auser
locale proprio perché si potesse
dotare di un nuovo mezzo di tra-
s p o r t o.
Il prezioso servizio svolto dall’Auser
appare oggi indispensabile, soprat-
tutto per la popolazione anziana
ma anche per i tanti che si rivolgo-
no all’associazione non avendo al-
tro modo di recarsi alle visite medi-
che, presso la locale Cittadella so-
ciosanitaria e, sempre più spesso,
anche in ospedali piuttosto lontani
da Cavarzere, impegnando i volon-
tari per un’intera giornata.
Il nuovo mezzo permetterà all’asso -

ciazione di proseguire la propria
importante attività, un servizio
sempre più essenziale per Cavarze-
re e Cona. L’Auser invita tutti a
partecipare - domani alle 10.30 -
alla presentazioni del nuovo mezzo
di trasporto, che si svolgerà nella
piazza del municipio di Cavarzere.
Un’occasione di festa per incon-
trarsi e condividere un momento di
allegria, il mezzo che si è potuto
acquistare renderà la vita molto
più semplice sia ai volontari sia a
tutte le persone che ne usufruiran-
n o.

N. S.
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BOTTRIGHE Straordinaria esibizione in chiesa

Il concerto fa il botto
BOTTRIGHE - Bella risposta di pubbli-
co, nella chiesa di Bottrighe, per il
tradizionale concerto dell’Immacola -
ta. Al suono dell’organo, con alcuni
interventi del violoncello, si sono al-
ternati, in una selezione di arie e
duetti barocchi dedicati a Maria Im-
macolata, quattro soprani: Kristen
Mastromarchi, Yuko Matsuo, Maria
Chiara Ardolino, Emma De Poli;
quindi il contralto Mariaelena Fincato
e il baritono Francesco De Poli. E' stato
un concerto di alto valore artistico e
culturale, con una perizia stilistica e
fioritura della linea vocale che hanno

messo in risalto l’alta qualità delle
voci e l’intelligenza espressiva degli
esecutori, accompagnati con sicurez-
za da Maddalena Altieri. “S e m b r ava
di essere in alta montagna, in un
paesaggio terso e rarefatto, candida-
mente innevato”: il commento entu-
siasta del parroco don Antonio Cappa-
to al termine della straordinaria esibi-
zione. Il sacerdote ha poi ringraziato
gli artisti ed il pubblico numeroso
rinnovando la devozione alla Madon-
na.

L. I.
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