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PETTORAZZA GRIMANI Denunciati i due soci. La “r e f u r t i va ” era con loro

Simulano un furto nell’autofficina

BOTTRIHE Loretta e Renata uniche due polesane a vivere un’esperienza a Corleone

Volontariato nelle terre di mafia
Emozionante incontro con un testimone della strage di Portella delle ginest re

Luigi Ingegneri

BOT TRIGHE – Volonta -
riato a Corleone nei luo-
ghi confiscati alla ma-
fia.
Un ’esperienza interes-
sante, emozionante ed
indimenticabile quella
vissuta in Sicilia da Lo-
retta Guzzon e Renata
Greguoldo, coriste del
gruppo folkloristico
“Bontemponi & simpa-
tica compagnia”.
Nell’ambito di un’ini -
ziativa nazionale orga-
nizzata da Arci, Cgil Ve-
neto, Spi e Libera, sono
state impegnate in
un’opera di volontariato
a Corleone, nelle terre
confiscate dalla mafia.
“Abbiamo voluto aderi-
re e provare questa espe-
rienza per toccare con
mano la situazione a
contatto con chi opera e
vive in quei luoghi –
spiega Renata - In una
settimana abbiamo pre-
stato la nostra opera di
volontariato in una casa
dove vengono accolti ra-
gazzi da tutta Italia,
studenti dai 16 ai 18 an-
ni, che nelle terre libe-
rate dalla mafia offrono
il loro lavoro volontario
per la coltivazione dei
prodotti”.
Ed aggiunge: “Io e Lo-
retta, uniche polesane a
vivere questa avventu-

ra, assieme ad altri
adulti provenienti da di-
verse regioni, abbiamo
preparato da mangiare
per questi giovani e fat-
to le varie faccende che
ciò richiede”.
Renata, per diversi anni
e per motivi di lavoro,
aveva risieduto in quella
regione, ma conferma
che, per chi ci abita, di
ciò che accade, è diffici-
le rendersi conto com-
pletamente e prenderne
pienamente coscienza.
“La volontà della gente è
repressa dalla paura -
afferma Loretta - non
riescono a vivere in li-
bertà, ciò che vorrebbe-

ro fare viene stoppato,
noi del nord non possia-
mo nemmeno immagi-
nare questa situazione,
là vivono in una sorta di
accettazione passiva,
quasi assodata e nem-
meno si pongono il pro-
blema, guardando solo
al proprio orticello”.
In quei giorni in Sicilia
le due polesane hanno
visitato il “l abo rat or io
della legalità” r e a l i z z at o
in una proprietà confi-
scata al boss mafioso
Bernardo Provenzano,
qui ci sono i prodotti
alimentari coltivati in
queste terre e si possono
ammirare i quadri del

pittore Gaetano Porcasi
dove sono raffigurate le
uccisioni avvenute in
quei luoghi, dall’omici -
dio di Placido Rizzotto
alla strage di via D’A-
m e l i o.
Le due donne polesane
hanno conosciuto an-
che Mario Nicosia, te-
stimone oculare della
strage della “Po rt e ll a
delle ginestre” nel 1947,
uno dei fatti di sangue
della storia italiana an-
cora avvolti nel mistero.
Lui stesso, rivolgendosi
ai ragazzi li esorta sem-
pre a “Non accettare
mai soldi che non si
siano guadagnati”.

Loretta Guzzon, seconda a sinistra e Renata Greguoldo prima a destra, a Corleone

CAVARZERE Azienda al top

La macchina della Turatti
premiata a Chicago

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il territorio cavarzerano ospita diverse
realtà produttive che fanno onore alla città. Tra queste
la ditta Turatti, storica azienda con sede in viale
Regina Margherita, specialista nella progettazione e
realizzazione di macchinari e linee complete per l’in -
dustria alimentare. La depicciolatrice per fragole, re-
cente creazione dell’azienda cavarzerana, ha trionfato
nella categoria “Best new packing-processing equip-
ment”, collocandosi così tra le migliori innovazioni
nel settore della quarta gamma votate dai partecipanti
allo United freshtech 2014, appuntamento fieristico
annuale della United fresh produce association tenu-
tosi a Chicago qualche settimana fa. Il nuovo modello
Frazer è stato progettato per rimuovere la parte verde
apicale della fragola e tagliarla a metà, se necessario.

Alessandro Turatti

BARICETTA Chiusura di “Baricet-ti-amo”

“I Rusteghi” di Carlo Goldoni
irrompono nel cortile dell’asilo

BARICET TA – La carovana del “Teatro in giro”
promosso dalla Pro loco fa tappa questa sera a
Baricetta e precisamente nel cortile della scuo-
la materna, con ingresso libero. Sarà protago-
nista la compagnia teatrale Convivium di Con-
cadirame che presenterà “I Rusteghi” comme -
dia brillante in tre atti in dialetto veneziano di
Carlo Goldoni. La storia è ambientata a Venezia
durante il carnevale dove i due rusteghi Lunar-
do e Maurizio concordano il matrimonio dei
rispettivi figli Lucietta e Filippetto che fino a
quel momento non si sono mai visti e che non
si dovranno vedere fino al giorno delle nozze.
La serata chiude la manifestazione “Baricet-ti-
amo”finalizzata a raccogliere fondi per la scuo-
la materna.

L. I.

CAVARZERE Spettacolo in piazza del donatore

Acrobazie e musica
C AVA R Z E R E – Stasera secondo appunta-
mento in città con Circovagando, calenda-
rio di rappresentazioni organizzato da Ar-
teven in collaborazione con le amministra-
zioni comunali del territorio.
La rassegna è un progetto che nasce come
sviluppo di “Che spettacolo in provincia di
Ve n e z i a ”, ideato da Arteven nell’ambito
della programmazione estiva di Reteventi
Cultura. Il primo dei due spettacoli in
programma a Cavarzere è andato in scena
la scorsa settimana e stasera in piazza del
Donatore ci sarà “Sconcerto d’amore” di
Nando e Maila.
“Sconcerto d’amore” è un concerto-spetta-
colo comico con acrobazie aeree, giocolerie
musicali e prodezze sonore. Nando e Maila

hanno fatto una scommessa: diventare
musicisti dell’impossibile trasformando la
struttura autoportante, dove sono appesi il
trapezio e i tessuti aerei, in un imprevedi-
bile orchestra di strumenti. I pali della
struttura diventano batteria, contrabbas-
so, violoncello, arpa e campane che insie-
me a strumenti come tromba, bombardi-
no, fisarmonica, violino e chitarra elettri-
ca, creano un’atmosfera magica.
Un concerto-commedia all’italiana dove si
passa dal rock alla musica pop degli anni
settanta e ottanta, fino a toccare arie d’ope -
ra e musica classica. L’ingresso è gratuito.
Inizio previsto alle 21.15, in caso di maltem-
po ci si sposterà al Teatro Tullio Serafin.

Ni. Sg.La scuola materna di Baricetta

PETTORAZZA GRIMANI - Come fare per non
pagare gli attrezzi dell’officina appena com-
prati? Per i due soci 40enni titolari del labora-
torio di Pettorazza Grimani l’idea criminale è
stata la soluzione per un bel po’: simulare un
f u r t o.
Lo hanno denunciato nell’aprile scorso alla
compagnia di Adria: 15mila euro di attrezza-
tura andati in fumo con i ladri.
Ma quando i carabinieri del Nor di Adria
hanno cominciato a fare domande più preci-
se, il racconto da vittime dei due meccanici è
pian piano crollato. Le indagini dei carabinie-
ri sono durate tre mesi e solo ieri è scattata la
denuncia alla magistratura rodigina.
I due, di cui uno già noto alle forze dell’ordine

per alcuni suoi precedenti di polizia per reati
contro il patrimonio, ovviamente non aveva-
no ancora finito di pagare i fornitori e con
quella messinscena volevano evitare di salda-
re il debito.
Era stato addirittura richiesto il sopralluogo
dei carabinieri ad aprile per verificare l’effra -
zione all’ingresso dell’attività in questione.
Alcuni particolari poco chiari nell’esposizione
dei fatti denunciata dai due “d i s p e r at i ” soci
presso il Comando di Pettorazza Grimani ave-
vano però sin da subito insospettito i militari
dell’Arma.
Gli inquirenti avevano quindi iniziato a ri-
scontrare le dichiarazioni delle due presunte
vittime del furto in riferimento, cercando tra

l’altro di ricostruire gli spostamenti delle stes-
se. Individuate conseguentemente alcune di-
screpanze e quindi fatta vacillare la versione
dei due, alcune settimane fa gli interessati
sono stati convocati in Caserma e quindi in-
terrogati nuovamente dagli investigatori.
Dopo alcune ore di interrogatorio, messi sul
fatto compiuto, i due hanno infine confessato
la falsa denuncia, giustificando il tutto come
una strategia potenzialmente risolutiva per
dei loro problemi economici. Informata la
Procura della Repubblica di Rovigo i carabi-
nieri hanno ottenuto il decreto di perquisizio-
ne a casa dei due indagati, riuscendo così a
recuperare i beni denunciati, pronti per pren-
dere altre strade.Costose le attrezzature di un’autofficina


