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ADRIA La famiglia Benasciutti trova la casa a soqquadro. Rubati preziosi, vestiti e borse

Topi d’appartamento in azione
I ladri sono entrati in un’abitazione di via Martin Luther King: un bottino da 10mila euro

CAVARZERE Riuscita l’esperienza di cinque settimane di animazione

Divertilandia, sorrisi e crescita

SPETTACOLI Serata della solidarietà con il gruppo di Bottrighe

Bontemponi nella tenuta Carlini

Foto di gruppo per Divertilandia
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CAVARZERE - Una bellissima esperienza,
durata ben cinque settimane, che si è con-
clusa qualche giorno fa, dandosi appunta-
mento al prossimo anno. Così sintetizzano
l’esperienza di Divertilandia le animatrici
che hanno dato vita all’iniziativa di anima-
zione, che ha coinvolto molti bambini nel
corso dell’estate. Divertilandia è stata pro-
mossa al patronato di San Giuseppe e ha
animato le giornate di circa una settantina
di bambini, a partire da quelli di due anni.
Lo staff dell’animazione era composto da
dieci animatori che hanno aiutato i piccoli
utenti a trascorrere delle piacevoli settimane
insieme, fatte di divertimento e condivisio-

ne, senza dimenticare i momenti di crescita
e riflessione.
“Molto semplice il programma che abbiamo
offerto a bambini e ragazzi – spiega una delle
animatrici, l’insegnante Marina Berto - esso
comprendeva il disegno, la pittura, il lavoro
manuale, canti, balli e tanta musica, insie-
me a gioco strutturato e libero”.
Nel corso delle cinque settimane di anima-
zione, ci sono stati anche gli interventi di
esperti, che hanno regalato ai bambini il loro
contributo per rendere l’animazione ancor
più coinvolgente. “È stato con noi un allena-
tore di calcio - continua Berto - e sono venuti
a trovarci dei giocatori di basket, molto inte-
ressante per tutti anche l’incontro con gli
amici a quattro zampe del Gruppo cinofilo di

Cavarzere, coordinati dall’a ddes trat ore
Franco Danieli, insieme alla sua èquipe”.
L’insegnante prosegue sottolineando che le
uscite nel territorio sono state create “a mi-
sura di bambino” e tutti si sono divertiti.
“Per salutare Divertilandia 2014 - conclude -
c’è stata una grande festa con canti, balli,
gara di torte, karaoke, lotteria con ricchi
premi. La serata è stata resa ancor più bella
dalle bolle di sapone di Ester e dal lancio in
cielo delle lanterne cinesi, momento magico
che ha affascinato bambini e adulti. Un
ringraziamento va a tutte le persone che
hanno contribuito in modi diversi affinché
tutto andasse per il meglio, Divertilandia
ringrazia, saluta e dà appuntamento a luglio
2015”.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un bottino sui
10mila euro: è l’amara
sorpresa trovata dalla fa-
miglia Benasciutti l’al -
tra sera, al rientro nella
loro abitazione signori-
le, in via Martin Luther
King 4, una laterale di
via Malfatti. Sereno e la
signora, ieri pomerig-
gio, erano ancora scossi
per quanto accaduto,
dopo una notte passata
in bianco. Tuttavia, do-
po aver fatto un po’ di
ordine sul caos lasciato
dai ladri, secondo una
prima ricognizione sono
stati portati via anelli,
bracciali, collane alcuni
con perle e preziosi, mo-
nili d’oro, capi di vestia-
rio firmato così pure al-
cune borse: secondo una
stima provvisoria siamo
intorno ai 10mila euro.
Salvo che non si scopra
che all’appello manchi
qualcos’a l t r o.
I coniugi Benasciutti
hanno lasciato la loro
abitazione sabato pome-
riggio verso le 15.30 per
partecipare ad una ceri-
monia di matrimonio e
sono rientrati intorno
all’1.30. La prima cosa
ad insospettire i due è
stata la luce esterna
spenta perché solita-
mente è lasciata accesa,
ma, come capita, non vi

hanno dato gran peso.
Poi, mentre la signora è
scesa per aprire il porto-

ne del garage, Sereno ha
notato di fronte al suo
cancello un’Alfa 156 scu-

Bottino consistente L’inferriata manomessa dai ladri per entrare

BOTTRIGHE - Serata all’insegna delle
tradizioni, della cultura, del buon gu-
sto, ma soprattutto della solidarietà. Il
gruppo folkloristico “Bontemponi &
simpatica compagnia” di Bottrighe è
stato ospite e protagonista nel ranch di
tenuta Carlini nella campagna tra Cor-
bola e Taglio di Po.
Una settantina di invitati sull’aia della
famiglia con assaggi e degustazioni di
prodotti tipici locali, soprattutto a km0,
intervallati dalle cante e ballate dei Bon-
temponi che hanno saputo divertire i
partecipanti. Tra i presenti anche medi-
ci e personalità del mondo istituzionale,
oltre alle rappresentanze dei gruppi ge-

mellati la banda cittadina di Porto Viro”
e la pro loco di Correzzola “Vita d’altri
tempi”. “La serata - ricorda Roberto Ma-
rangoni - è stata l’occasione per parlare
di iniziative di solidarietà portate avanti
da sempre dal sodalizio di Bottrighe nei
confronti delle malattie genetiche e tu-
morali, ma anche della recente espe-
rienza delle coriste Renata Greguoldo e
Loretta Guzzon che, per una settimana,
hanno prestato la loro opera di volonta-
riato a Corleone, in Sicilia, nelle terre
confiscate dalla mafia”. Alla signora
Grazia, padrona di casa, soddisfatta del-
la riuscitissima serata, è stato donato un
omaggio floreale a nome del gruppo da

parte del presidente Gianni Spadon,
mentre Roberto Marangoni, speaker e
animatore, ha donato ad alcuni ospiti
una copia dell’ultimo numero di “Ven -
taglio Novanta”, il periodico semestrale
di cultura, storia, arte e tradizioni del
Polesine con il quale collabora da molti
anni. Nei saluti e nei commenti c’è stato
un coro unanime di approvazione. Non
c’è momento di pausa per il sodalizio di
Bottrighe: infatti, il gruppo si sta prepa-
rando per la grande serata del primo
agosto quando si esibirà ad Adria con
uno spettacolo itinerante lungo vie e
piazze del centro storico.

L. I. I Bontemponi nella serata alla tenuta Carlini

ra in posizione anomala
e che proprio in quel
momento si è messa in

movimento. Spinto da
un sinistro sospetto, ha
provato ad inseguirla

nel breve tratto di via
King, ma l’auto ha fatto
un’accelerazione facen-
do perdere le tracce, al
punto che non è riuscito
ad identificare il nume-
ro di targa. Una volta
entrati in garage si è
materializzata l’idea di
ospiti indesiderati: por-
te aperse, cassetti rove-
sciati, quadri staccati al-
la ricerca della cassafor-
te (poi non trovata).
Quasi sicuramente i la-
dri sono entrati dal fine-
strino del bagno al piano
terreno con il balcone
fortemente manomesso
e la serratura staccata. A
quanto è dato capire,
avrebbero tentato di en-
trare da dietro, in quan-
to da quella parte si sen-
tivano più protetti dal-
l’oscurità. Infatti, sono
rimasti i segni dell’in -
ferriata manomessa,
mentre sul muro ci sono
le pedate, segno che
hanno tentato di appog-
giarsi con i piedi per fare
forza. Ma l’inferriata è
stata più robusta del pre-
visto e hanno preferito
forzare il balcone del ba-
gno. Una volta dentro
hanno fatto man bassa:
poi il sospetto che il
rientro dei Benasciutti li
abbia messi in fuga. Sul
caso stanno investigan-
do i carabinieri di
Adria.

La lampada esterna abbattuta

Il balcone, ora riparato, rotto per entrare dal bagnoLa villa della famiglia Benasciutti in via Martin Luther King


