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I furti nella nostra città sono purtroppo andati aumentando. Soltanto in quest’ultima settimana sono stati messi a 

punto diversi colpi: ricordo a titolo esemplificativo i furti nelle due pescherie del centro, un furto nel bar di San 

Pietro, senza contare le numerose abitazioni di privati in città e nelle frazioni che hanno avuto queste spiacevoli 

visite. In particolare, è stato portato alla nostra attenzione il caso di una signora anziana del centro: l’ing. 

Lenzini, figlio della signora, ha scritto apertamente a sindaco, assessori e consiglieri, riportando la brutta 

esperienza vissuta dalla madre. La signora, infatti, si è vista in casa gli strumenti utilizzati dai ladri (tra cui 

anche un’accetta) che erano stati usati per entrare con violenza nella sua abitazione; si pensi che i malviventi 

hanno addirittura divelto le inferiate che proteggevano i serramenti della casa. Analoga esperienza era stata 

vissuta soltanto una settimana prima dai vicini della donna, indice che i ladri non stanno purtroppo arrestando la 

loro attività. A seguito di tutte queste spiacevoli notizie, mi chiedo come stia intervenendo l’amministrazione: 

considerando infatti che i carabinieri del nucleo di Chioggia impiegano del tempo prima di giungere a 

Cavarzere, è evidentemente giusto che si faccia qualcosa affinché vi sia un maggior controllo ed una maggiore 

sicurezza direttamente nella nostra città e nelle frazioni. Ho infatti intenzione di proporre al sindaco la 

convocazione di un Consiglio Comunale straordinario (o se possibile inserire un’interrogazione straordinaria 

durante il Consiglio di lunedì prossimo) per fare il punto della situazione su questa emergenza, sottolineando 

come sia urgente porre la questione all’attenzione del prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, affinchè vengano 

rafforzate le forze dell’ordine nella nostra città e nelle frazioni. Io stesso mi rendo disponibile ad accompagnare 

il sindaco in Prefettura o ad organizzare una delegazione se necessario. Inoltre, chiedo al sindaco e alla giunta 

come mai finora non siano state attivate delle telecamere di sorveglianza che quantomeno potrebbero avere una 

funzione di deterrente. Insomma, la situazione non è da sottovalutare: il timore tra i cittadini cresce, soprattutto 

tra gli anziani e in generale tra le persone sole. Chiunque ricopra una carica pubblica ha il dovere di intervenire, 

fin dove è possibile, per cercare di contenere od eliminare il fenomeno: penso infatti che le istituzioni e 

l’amministrazione abbiano il compito di sfruttare al massimo le proprie possibilità per aumentare la sicurezza, 

senza arrivare al punto di dover contare sull’organizzazione dei privati cittadini. Per questo, io per primo cerco 

di proporre queste iniziative, auspicando di ricevere ben presto una risposta in termini pratici da parte 

dell’amministrazione: un atto che sarebbe un forte aiuto per tutti i cittadini. 
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