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IL CASO Fabrizio Bartelle, 58 anni, è il malvivente ferito nel corso di un colpo tentato con un complice nel milanese

Il rapinatore di Cogliate è cavarzerano
Il bandito aveva anche sparato a un carabiniere durante l’assalto a un ufficio postale

La pistola raccolta dai Ris (foto da Repubblica.it)

POLITICA Giuseppe Bergantin, presidente di “Adesso Cavarzere”, a gamba tesa su Paolo Vallese

Bergantin: “Il segretario non rappresenta l’elettorato”

APPUNTAMENTI AL CINEMA In programma il 4 e il 19 febbraio

Madama Butterfly e Aida al Verdi

Madama Butterfly Teatro Regio:
il soprano Amarilli Nizza
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CAVARZERE – Dopo i due appuntamenti,
con La traviata della prima alla Scala e
Notre Dame de Paris con Roberto Bolle,
tornano al Cinema Verdi di Cavarzere le
serate dedicate alla grande musica.
La famiglia Bardelle, storico gestore del
cinema cavarzerano, ha infatti messo in
calendario altri due importanti appunta-
menti, riservati all’opera lirica. Il primo,
martedì 4 febbraio, porterà sugli schermi
della sala cavarzerana Madama Butterfly,
in diretta dal Teatro Regio di Torino.
Protagonista della tragedia pucciniana sa-
rà il soprano Amarilli Nizza, affiancata

dal tenore Massimiliano Pisapia nel ruolo
di Pinkerton, da Giovanna Lanza nei pan-
ni di Suzuki e Alberto Mastromarino come
Sharpless.
Direttore Pinchas Steinberg e regia di
Damiano Michieletto.
Il secondo appuntamento, nella serata di
martedì 19 febbraio, prevede la proiezione
dell’Aida del centenario, andata in scena
nello scorso agosto all’Arena di Verona. Si
tratta della rappresentazione con costumi
e scene ispirate all’allestimento che cento
anni diede il via al festival areniano,
inaugurato dalla bacchetta del direttore

cavarzerano Tullio Serafin, il 10 agosto
1913.
Un cast particolarmente prestigioso quel-
lo dell’Aida del centenario, che non ha
disilluso le attese. Molto positivi i giudizi
di pubblico e critica per tutti i protagoni-
sti: Fiorenza Cedolins, tornata per l’occa -
sione a interpretare Aida sul palcoscenico
areniano, dopo qualche anno dall’ultima
apparizione nel difficile ruolo della princi-
pessa etiope, affiancata da Marco Berti
come Radames, Ambrogio Maestri nei
panni del padre di Aida e Violeta Urmana
interprete di Amneris, diretti da Daniel

Oren. Per entrambi gli appuntamenti l’o-
rario di inizio è fissato per le 20.

N. S.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E  -
Non si placa la
querelle a mezzo
stampa tra la se-
greteria del circo-
lo locale del Pd e
l ’associazione
“Adesso Cavarze-
re”.
Solo ieri erano
uscite in parallelo
le dichiarazioni
del segretario de-
mocratico Paolo
Vallese, che di-
mostrava apertu-
ra nei confronti
dell’associazione renziana presieduta
da Giuseppe Bergantin, e la secca chiu-
sura da parte di quest’ultimo, che riba-
diva di non riconosce la rappresentati-
vità della nuova segreteria, eletta a
ottobre.
Oggi Bergantin rincara la dose, defi-
nendo “risibili” le dichiarazioni del
segretario Vallese in ordine alla situa-
zione interna del Partito democratico.
“Non valgono l’inchiostro con le quali
sono state scritte – queste le parole del
presidente di Adesso Cavarzere – non c’è
un gruppo di aderenti esterno al Pd che
si deve allineare, come afferma Vallese,
ma un segretario che, aldilà dei forma-
lismi, semplicemente non rappresenta
l’elettorato del Pd. Il disallineato è lui

con la sua segreta-
ria”.
Ribadisce quindi
quanto già aveva
sottolineato nel
comunicato tra-
smesso alla stam-
pa nella tarda
mattinata di saba-
to, ossia che,
stando alle parole
di Bergantin, tan-
ti elettori di Cavar-
zere ritroverebbe-
ro solo nell’asso -
ciazione renziana
un punto di riferi-
mento politico e
un luogo di con-

fronto democratico.
“Non si tratta, da parte del segretario,
di essere tolleranti e accettare le posi-
zioni critiche di una minoranza – così
Bergantin – gli elettori alle primarie
hanno parlato chiaro dando ragione a
Renzi e a chi nel territorio per lui si è
speso”.
Rincara, infine, la dose, evidenziando
ancora una volta che, secondo Adesso
Cavarzere, la nuova segreteria non sa-
rebbe legittimata dal consenso degli
elettori del Pd. “Il fatto che Vallese sia
detentore pro tempore del marchio Pd –
chiosa Bergantin – dimostra unicamen-
te che l’abusivismo, oltre che nel cam-
po dell’edilizia, esiste anche in politi-
ca”.

Il rapinatore che sabato scorso
è stato ferito nel corso di un
tentativo di rapina nell’ufficio
postale di Cogliate, in Lombar-
dia, è il cavarzerano Fabrizio
Bartelle, 58 anni, già noto alle
forze dell’ordine. Il malviven-
te aveva a sua volta ferito un
carabiniere intervenuto sul
posto. I militari dell’Arma
stanno intanto ricercando il
suo complice.

C AVA R Z E R E - Un conflitto a fuo-
co finito con due feriti: un rapi-

natore e un carabiniere. E’ s t at o
questo il bilancio del tentativo di
rapina che due malviventi ave-
vano cercato di portare a termine
a Cogliate, in Provincia di Mila-
no, intorno alle 13.30 di sabato
s c o r s o.
I due rapinatori avevano provato
il colpo nell’ufficio postale citta-
dino, ma l’intervento di un cara-
biniere della stazione di Cesano
Maderno, un 38enne militare
dell’Arma di origine calabrese, lo
aveva sventato. Nel conflitto a
fuoco, però, era stato ferito con
un colpo alla coscia da uno dei
rapinatori, a sua volta colpito da

un proiettile all’addome.
Il bandito era stato ricoverato al-
l’ospedale San Gerardo di Monza
in prognosi riservata, mentre il
carabiniere era stato trasportato
all’ospedale di Desio.
Nel frattempo erano scattate le
ricerche del complice che pare
avesse fermato una donna, ob-
bligandola a trasportarlo in auto
fino ad un passaggio a livello
ferroviario, facendo perdere le
proprie tracce.
Il rapinatore ricoverato all’ospe -
dale, che ha subito una delicata
operazione e ora è in coma far-
macologico, è invece un cavarze-

rano. Si chiama Fabrizio Bartel-
le, e la sua identità è stata resa
nota ieri, poiché quando è stato
trasportato in ospedale non ave-
va alcun documento con sè.
L’uomo era già noto alle forze
dell’ordine per reati specifici, e
pure per un tentato omicidio av-
venuto nel capoluogo lombardo
durante un altro tentativo di ra-
pina, nel lontano 1988.
Il proiettile che aveva colpito il
carabiniere sarebbe di una cali-
bro 7,65 che però non è stata
ritrovata sul luogo e quindi, pa-
re, sia stata portata via dal com-
plice scappato.

Giuseppe Bergantin


