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IL FURTO E’ successo tra domenica e lunedì scorso dopo le 2 di notte. La sorpresa all’apertura

Tagliano la finestra e rubano in Bar Commercio
Scassinati tutti i videopoker e i cambia soldi, bottino di alcune migliaia di euro

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Un po’ se lo
aspettavano, vista l’ondata di
furti che ha colpito Cavarzere
in questi ultimi tempi. E lu-
nedì mattina, quando la tito-
lare del Bar Commercio è ar-
rivata di buonora per aprire il
locale, ha trovato la brutta
sorpresa.
I ladri, la notte precedente
dopo la chiusura del bar avve-
nuta intorno alle 2, avevano
alzato la saracinesca sul lato
che guarda il Duomo di San
Mauro, avevano tagliato il ve-
tro decorato tanto da poter
entrare nel bar senza lasciare
alcuna traccia di vetri a terra.
Tanto che, quando è arrivata,
non si era accorta di niente.
L’unico “indizio” il fatto che,
al momento di togliere l’al -
larme, sembrava già disatti-
vato. “Ma qualche volta suc-
cede che non senta il suono
dell’allarme quando lo disat-
tivo, visto che di mattina, a
quell’ora, passano i camion
della nettezza urbana e sono
piuttosto ruomorosi” ha rac-
contato la titolare. A quel
punto ha aperto la porta e ha
notato, in entrata, lo sportel-
lo del frigo dei dolci lasciato
aperto e, di fronte, un grande
disordine. Fino alla triste sco-
perta: la vetrata tagliata e,

dietro il bancone del bar, tut-
ti i videopoker e le macchi-
nette cambia soldi scassina-
te.
“A quel punto sono uscita -
racconta la titolare - e ho
chiamato prima mio marito
e poi i carabinieri”. Dopo po-
co è arrivata una pattuglia
direttamente dal comando
provinciale di Chioggia per i
rilievi del caso. I carabinieri
cercheranno indizi anche at-
traverso le videocamere siste-
mate nei lati del Comune,
visto che il Bar Commercio è
proprio sotto i porti di palazzo

Barbiani.
All’interno del bar, tutte le
cassette che contenevano i
soldi erano state riposte im-
pilate una sull’altra, e dentro
i ladri avevano lasciato sola-
mente le monete di piccolo
taglio. Inoltre sono saliti nel
piano superiore del bar, uti-
lizzato come vano tecnico dai
titolari, e hanno portato via
una scatola con altro dena-
r o.
Un furto piuttosto pesante,
visto che i videopoker erano
pieni dopo le festività natali-
zie. E i ladri, che probabil-

mente avevano fatto qualche
sopralluogo nei giorni prece-
denti, se ne sono andati an-
che con la centralina dell’al -
larme, staccata si suppone
appena entrati all’interno del
b a r.
Ancora da stimare il bottino
del furto, che dovrebbe aggi-
rarsi comunque intorno ad
alcune migliaia di euro, visto
che i videopoker sono stati
ritirati dalla ditta per siste-
marli e riconsegnarli nei
prossimi giorni ai titolari del
b a r.
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L’immagine dell’angolo di palazzo Barbiani dove si trova il Bar Commercio

BOTTI Parla il sindaco

Nessuna ordinanza
salva quattro zampe
“Basta il buon senso”

LA MOSTRA Inaugurata domenica, rimarrà aperta fino al 18

Coro Serafin, 25 anni di foto

SA N I TA ’ Zaia proroga di un anno l’incarico del direttore generale

Dal Ben confermato all’Ulss 14

C AVA R Z E R E - Una mostra che ripercorre
i venticinque anni di attività del Coro “T.
Serafin”è stata inaugurata, nella matti-
nata di domenica, nel foyer del Teatro
Tullio Serafin di Cavarzere. I vari pan-
nelli dell’esposizione, realizzata in col-
laborazione con il Fotoclub di Cavarzere,
sono stati strutturati per aree temati-
che, dedicando spazio ai diversi ambiti
in cui il Coro ha in questi anni operato.
La mostra si apre con un’immagine del
primo concerto inaugurale, dell’8 di-
cembre 1989, con il quale il Coro, fonda-
to dal maestro Renzo Banzato, si presen-

tò al pubblico cavarzerano. L’esposizio -
ne prosegue poi, al piano terra e anche
al primo piano, con un percorso dedica-
to ai momenti più significativi e alle
varie collaborazioni che il gruppo ha
avuto in questi venticinque anni. Alcu-
ni spazi sono dedicati ai concerti che il
Coro “T. Serafin” ha tenuto all’estero, ai
gemellaggi che ha accompagnato con il
proprio canto e ai concerti all’a p e r t o,
senza dimenticare le tante esibizioni
ospitate in luoghi sacri.
Di particolare interesse la foto di Tullio
Serafin con la dedica di Donatella Sabet-

ta, nipote del maestro, che è stata dona-
ta dalla signora al Coro in occasione
della sua nascita, nel 1989.
Alla cerimonia di inaugurazione della
mostra erano presenti molti coristi e
diverse persone particolarmente legate
al Coro “T. Serafin”, alle quali è stato
consegnato un riconoscimento dal pre-
sidente della compagine corale Giorgio
Basso. La mostra rimane aperta fino al
18 gennaio ed è possibile visitarla dalle
10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

N. S.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Tutto ciò che
crea boati per puro diverti-
mento è, ogni fine anno,
una preoccupazione per
chi ha un animale dome-
stico. Anche a Cavarzere
sono sempre di più le per-
sone che chiedono di salva-
guardare gli amici a quat-
tro zampe dai cosiddetti
“bo t t i” che nell’ul t im a
notte dell’anno raggiungo-
no l’apice, creando soffe-
renza agli
a  n i  m a  l i
d om e st ic i
e ai loro
proprieta -
ri, incapa-
ci di tran-
quillizzar -
li. Anche
lo scorso
anno un
gruppo di
c it ta di ni
di Cavar-
zere aveva
c h i e s t o
formalmente al sindaco
Henri Tommasi, senza
nessun risultato, un’ordi -
nanza contro i botti e que-
st’anno è nata anche una
pagina Facebook, “Cavar -
zere, stop ai botti di Capo-
danno”, che sta già avendo
molti consensi.
“Ogni anno – si legge nella
pagina – migliaia di ani-
mali d’affezione e un nu-
mero imprecisato di selva-
tici muoiono per il forte ru-
more causato dall’esplosio -
ne di petardi e molti altri,
presi dal panico, fuggono
disorientati e impauriti”.
Dal canto suo, il sindaco
Tommasi, rivolge un ap-
pello a tutti i cavarzerani.
“Non è stata fatta un’ordi -

nanza che vieti i botti per-
ché sono del parere che si
debba lasciare a tutti un po’
di libertà – così Tommasi –
puntando, più che sull’im -
posizione di un divieto, sul
buon senso delle persone.
L’ordinanza non avrebbe di
certo eliminato del tutto il
problema dei botti e quindi
la questione va affrontata
sensibilizzando la cittadi-
nanza, invitandola a fe-
steggiare mantenendo un
comportamento che sia ri-

s  pe  t  t  os  o
v e r s o  l e
p e r so n e ,
gli anima-
li e le co-
se”.
Il sindaco
di Cavar-
zere punta
q u i  n d i
sull’appel -
lo ai citta-
dini, chie-
dendo lo-
ro, nel ca-
so inten-

dano utilizzare petardi e
fuochi d’artificio per i fe-
steggiamenti, di farne un
“uso moderato”, evitando
categoricamente l’uti lizzo
di materiale pericoloso o,
peggio ancora, fuorilegge.
“I rischi dell’utilizzo non
corretto di petardi e morta-
retti sono sotto gli occhi di
tutti – queste le parole del
sindaco – anche gli anima-
li, in modo particolare i ca-
ni e i gatti, soffrono terri-
bilmente per i botti che, se
proprio non si possono evi-
tare, vanno utilizzati te-
nendo presente le norme di
sicurezza e con moderazio-
ne, nel rispetto di chi ci sta
accanto”.
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Henri Tommasi

VENEZIA - Giuseppe Dal Ben, diret-
tore generale dell’Ulss 12 Veneziana,
continuerà ad occuparsi per tutto il
2015 anche di quella di Chioggia.
Lo ha comunicato il presidente della
regione, Luca Zaia, nel corso di una
conferenza nella quale ha annuncia-
to che Francesco Cobello, veneto di
Mestre, sarà il nuovo direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria di Verona e Domenico
Mantoan, direttore generale della
Sanità Regionale, è stato prorogato
alla guida dell’Istituto Oncologico
Veneto fino al 31 dicembre 2015.
Luca Zaia, affiancato dall’assessore
alla sanità Luca Coletto, lo ha ufficia-

lizzato ieri nel corso di un punto
stampa tenutosi a Venezia.
Cobello, che va a sostituire Sandro
Caffi, giunto alla scadenza del suo
contratto, guiderà l’azienda sanita-
ria scaligera per 5 anni. Attualmente
è direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera di Trieste, incarico che
lascerà nelle prossime ore. Negli an-
ni scorsi è stato a lungo dirigente
della Regione del Veneto, sempre nel
settore sanitario, e in precedenza era
stato il tecnico responsabile del bi-
lancio alla Provincia di Treviso.
Zaia e Coletto, rivolgendo un sincero
ringraziamento a Caffi per l’impor -
tante opera svolta in seno all’Azien -

da Ospedaliera di Verona, hanno
sottolineato tra l’altro l’ottima colla-
borazione realizzata nel concertare la
nomina di Cobello con il Rettore
dell’Università di Verona Nicola Sar-
tor e la validità della scelta di un
nuovo manager esperto e preparato,
“che ha tutte le caratteristiche per
portare avanti con successo l’ulterio -
re crescita di un grande polo d’eccel -
lenza della sanità regionale come
l’Aoui di Verona”.
Come già in precedenza, Mantoan e
Dal Ben presteranno la loro opera allo
Iov e all’Ulss di Chioggia gratuita-
mente.
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