
....Gennaio 2015
Mercoledì 7

14 La Voce

LOREO Colpi in serie nei bar: la modalità operativa è sempre la stessa. L’Arma sulle tracce dei ladri

Caccia aperta alla banda delle slot
Ritrovate in campagna due macchinette, un cambiamonete e un registratore rubati a Cavarzere

Marco Randolo

LOREO - Depredate e
gettate, letteralmente,
alle ortiche. Sono state
ritrovate ai margini di
una strada sterrata, nel-
le campagne tra Loreo e
Cavarzere, le carcasse
delle macchinette ruba-
te qualche giorno fa al
Vertigo Caffè, bar nel
centro della cittadina
ve n e z i a n a .
Nei pressi di via Serenis-
sima, nel territorio co-
munale di Loreo, infat-
ti, i carabinieri della
compagnia di Adria,
nella mattinata di lune-
dì, hanno trovato quello
che restava di alcune ap-
parecchiature elettroni-
che rubate dal bar. Nel
dettaglio, si tratta di due
videopoker, un cambia-
monete e un registratore
di cassa, un Olivetti mo-
dello Nettuna. Stru-
menti che sono stati re-
stituiti al legittimo pro-
prietario. Anche se, ov-
viamente, desolata-
mente vuote. Il bottino
complessivo è di diverse
migliaia di euro: diffici-
le quantificare in modo

più esatto.
S ul l ’episodio indagano
gli uomini dell’Arma di
Adria, coordinati dal ca-
pitano Davide Onofrio
Papasodaro. Che inda-
gano su una vera e pro-
pria banda dei videopo-
ker: la mano che si può
intravedere dietro a que-
sto furto, infatti, è quel-
la di professionisti. Veri
e propri ladri seriali,
specializzati nel “ripuli -
re” i bar, in orario di

chiusura, dalle macchi-
nette.
La tecnica è sempre la
stessa: toccata e fuga. Si
entra nel bar, nel minor
tempo possibile si cari-
cano i videopoker (dal
peso di alcune decine di
chili l’uno) per poi dar-
sela a gambe. Direzione:
la campagna più buia.
Percorsi pochi chilome-
tri, i ladri si fermano, e
“o p er a n o ”: scassinano
le apparecchiature elet-

troniche, si impossessa-
no del loro contenuto
(migliaia di euro in mo-
netine da uno e due eu-
ro) e abbandonano le
carcasse delle macchi-
nette nei campi o ai bor-
di delle strade. Quelle,
del resto, non servono
più.
E nel mirino, quasi quo-
tidianamente, ci fini-
scono i bar di tutta la
provincia.
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Nel mirino Una banda di malviventi punta i videopoker

ROSOLINA Manifestazioni

Finale in spiaggia
per gli spettacoli

dell’Epifania

PORTO TOLLE Nell’ultimo anno aumentata la richiesta di libri

La biblioteca premia i lettori

PORTO TOLLE Protagonisti i Bontemponi di Bottrighe in costume

Tifo da stadio al galà della Befana
PORTO TOLLE - Tifo da stadio al
palasport di Ca’ Tiepolo per il Gran
galà della befana che ha visto prota-
gonisti i volontari del gruppo folclori-
stico Bontemponi & simpatica com-
pagnia di Bottrighe.
La manifestazione, che si svolge or-
mai da diversi anni, ha visto la parte-
cipazione di sei gruppi, di cui uno
completamente formato da bambini.
Circa 200 i canterini, accompagnati
da fisarmoniche, chitarre e cembali,
tra befane e befanoni per inscenare
uno spettacolo davvero singolare.
Ogni gruppo ha proposto i propri
canti locali dedicati alla “Ve c i a ”: per

alcuni, la vecchietta arriva dall’O-
riente, per altri arriva dal monte.
Quella interpretata dai Bontemponi
arriva da Milano e a scriverla in que-
sta versione è stato il cantastorie
“Co n c h e l o ”, ovvero Primo Armaroli,
nativo di Bottrighe, emigrato nel
1939 a Garlasco, in provincia di Pavia
e scomparso nel 1965.
Nel rispetto della tradizione, i Bon-
temponi, assai applauditi, si sono
presentati con tabarri, lantene, cam-
panacci e visi anneriti. “Un tempo -
ricorda Roberto Marangoni, speaker
dei Bontemponi - i gruppi di canteri-
ni che raggiungevano le famiglie si

sporcavano il viso per non farsi rico-
noscere. Erano tempi di stenti e pri-
vazioni, il motivo del canto beneau-
gurante “d’la vècia” era quello di
racimolare qualche soldo, un po’ di
legna, qualche salame, un po’ di
lardo o pancetta, assicurandosi un
po’ di cibo per qualche settimana”.
A conclusione della manifestazione
di Ca’ Tiepolo, Claudio Pavanati, pre-
sidente della Pro loco, ha premiato
ogni gruppo prima del gran finale
con tutti gli artisti insieme nel canta-
re il ballo “d’là Vecia”.

L. I.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE – Circa centocin-
quanta persone hanno partecipato
all’iniziativa “La Biblioteca incon-
tra i suoi lettori”.
L’evento si è svolto alla sala della
Musica di Porto Tolle e l’organizza -
trice dell’evento è stata la biblioteca
comunale di Porto Tolle, insieme
all’assessorato alla cultura. Duran-
te la giornata, presentata dall’as -
sessore Leonarda Ielasi, sono state
premiate le persone che hanno ri-
chiesto più prestiti di libri, fra cui

pure le scuole all’interno del terri-
torio comunale.
Sul “podio” sono salite la scuola
dell’infanzia “Maria ausiliatrice” e
le classi 5^ e 1^B rispettivamente
della scuola primaria di Scardovari
e di quella primaria di Ca’ Tiepo -
l o.
Ma sono stati premiati anche gli
adulti fra cui Sara Ferro, Pia Binatti
e Olga Ruggiero Balsamo.
Ad animare la giornata ci hanno
pensato il raccontastorie, Josè Be-
navente e Carlo Corsini dell’asso -
ciazione Maga Camaja.

La cultura del “leggere”, dunque,
sembra essere molto apprezzata
dalla comunità portotollese e le
cifre parlano chiaro: quest’anno la
somma dei prestiti per i libri è
aumentata rispetto l’anno scorso.
Si sono registrati, infatti, oltre
15mila volumi con un aumento di
800 libri in più rispetto all’anno
precedente. Merito anche del buon
lavoro svolto dagli insegnanti che
accompagnano frequentemente i
bambini in biblioteca col fine di
farla conoscere più da vicino.
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Elisa Salmaso

ROSOLINA - Finale scop-
piettante per Rosolina che
ha concluso le festività
con una giornata di festa.
Un pomeriggio ricco di
eventi per chiudere il ca-
lendario natalizio “Vivi il
Natale a Rosolina”, ideato
dal comune, dalla Pro lo-
co, dall'asso-
ciazione Ro-
solina Shop-
ping e dalle
realtà della
città.
Nel primo
po mer igg io
a l  c e n t r o
p ar r oc ch i al e
la premia-
z i o n e  d e l
concorso “Il
mio prese-
p e”. Sono
stati proiet-
tati tutti i presepi dei bam-
bini che hanno partecipa-
to al concorso e premiati i
presepi più creativi.
Dalle 16.30 al Palasport la
compagnia “I fratelli Ca-
proni” hanno presentato
lo spettacolo “I vestiti
nuovi dell’i m p e r at o r e ” a
cura di Arteven, con sim-
patiche gag di circo-tea-
t r o.
Fuori l'associazione Sim-
posio ha preparato patati-
ne fritte, frittelle e bevan-
de calde per tutti.
Un piazzale gremito ha as-
sistito all'immancabile
“Brusa la Vecia degli Orti”
nel piazzale tra il Pala-
sport e la chiesa. E poi lo
spettacolo pirotecnico del-

la ditta Martarello.
Non da meno il lido di
Rosolina Mare allestito a
gran festa. Sono state
molte le persone che han-
no trascorso la festa dell'E-
pifania al mare, passeg-
giando lungo il bagnoa-
sciuga o nella passeggiata
Romantica che collega le
due piazze principali: Eu-

ropa e San
Giorgio, pro-
prio li si è
svolto il “Bru -
sa la Vecia del
Mare”.
Per gli appas-
sionati delle
due ruote, in-
vece, ai bagni
dal Moro si è
svolta la “Ru -
spadina della
Bef ana”, or-
ganizzata dal
m o t o c r o s s

Rosolina Mare. E’ s tato
possibile provare, per chi
era provvisto di licenza, la
pista su sabbia articolata
da numerose curve. Tra le
dune anche diversi cam-
pioni del motocross, tra
cui l’istruttore federale
Alex Zanni, specialista
prima del motocross e suc-
cessivamente dell’endu -
r o.
Ringraziamento del sin-
daco Franco Vitale e del
presidente della Pro loco
Michele Grossato alla Pro-
tezione civile, Rosolina
Soccorso, carabinieri e po-
lizia municipale per la
messa in sicurezza dell’e-
ve n t o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Befana dei Bontemponi

Folla per la Befana


