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CAVARZERE Ennesimo furto, tra lunedì e ieri, in un bar della centralissima via Roma

Razziate le videoslot in Enoteca
I malviventi sono entrati dal retro forzando l’inferriata e svuotando le macchinette

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Un altro
furto in un bar del cen-
tro, l’ennesimo di que-
sto periodo talmente
buio per la sicurezza dei
cittadini, da essere or-
mai diventato senza ap-
parente via d’uscita.
A farne le spese il bar
Enoteca, nella centralis-
sima via Roma.
I ladri hanno agito la
notte tra lunedì e ieri,
entrando dalla piccola
corte sul retro del locale,
che guarda via Trento
Trieste. Qui hanno sca-
valcato il cancello, sono
arrivati all’ingresso po-
steriore che era chiuso
da una griglia di ferro
applicata alle finestre.
Un accorgimento che i
proprietari avevano
adottato dopo il furto
subito un paio di anni
fa, con le stesse modali-
tà.
Ma non è servito, visto
che i delinquenti hanno
divelto la griglia, forzato
l’entrata e sono entrati
nel bar, passando per la
cucina, per arrivare nel-
la sala, vicino al banco-
ne.
L’obiettivo, manco a dir-
lo, le videoslot. Le han-
no “l i b e r at e ” da una ca-
tena che le teneva ferme
al muro, le hanno girate

facendosi scudo dall’al -
larme volumetrico che,
a quel punto, pare non
sia andato in funzione.
Con un piede di porco
hanno forzato le quattro
macchinette, portando i
raccoglitori in bagno per
svuotarli. Lo stesso han-
no provato a fare con la
macchinetta cambia-
monete, ma non sono
riusciti a forzarla.

Soddisfatti se ne sono
andati, non prima di
aver svuotato il fondo
del registratore di cassa,
di prendere alcune bot-
tiglie di vino e persino i
coltelli di ceramica usati
in cucina.
Solo ieri mattina, all’a-
pertura, la triste scoper-
ta da parte dei titolari,
che non hanno potuto
far altro che avvisare le

forze dell’ordine.
Non è stato ancora pos-
sibile stimare il valore
del bottino, che dovreb-
be aggirarsi, comun-
que, su alcune migliaia
di euro visto che i titola-
ri delle videoslot avreb-
bero dovuto svuotarle
proprio ieri, una coinci-
denza che nemmeno fa
più notizia.
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CAVARZERE La gara

Ristrutturazione dell’Ipab
oggi l’apertura delle buste

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Saranno aperte oggi alle 16 le buste per
l’offerta economica relativa la gara di ristrutturazio-
ne dell’Ipab “D a n i e l at o ” di Cavarzere. Ad annunciar-
lo è stata la dirigenza della struttura di corso Europa,
che ha inviato una comunicazione alla stampa loca-
le, invitandola ad essere presente all’apertura delle
buste, che avverrà nella sala riunioni del centro
residenziale, al civico 46 di corso Europa, in seduta
pubblica, aperta quindi a chi desiderasse partecipar-
vi. Il progetto di ristrutturazione e ampliamento
dell’istituto per anziani rappresenta un intervento
significativo, permetterà di realizzare una struttura
nuova, che andrà a sostituire l’edificio dove attual-
mente gli ospiti risiedono, il quale verrà completa-
mente abbattuto. Il costo complessivo dell’interven -
to è di 8 milioni e 200mila euro, finanziati per 4
milioni e 500mila dalla Regione Veneto, con un
prestito che sarà restituito dall’ente in venticinque
anni, e il rimanente attraverso un finanziamento
presso la Cassa depositi e prestiti. Il presidente
dell’ente, Fabrizio Bergantin, ha in più occasioni
scandito i tempi per la partenza dei lavori: a settem-
bre la pubblicazione del bando, fino ai primi di
novembre i partecipanti al bando hanno avuto la
possibilità di presentare la propria offerta, che dove-
va comprendere sia il progetto esecutivo che i lavori e
poi la nomina, da parte del direttore Mauro Badiale,
della commissione che ha il compito di valutare le
offerte, scegliendo la proposta migliore, infine per il
mese in corso si contava di avere il progetto esecutivo
ed entro la primavera il cantieramento.
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CAVARZERE Messi in sicurezza il Duomo e le vie del centro

Rimossa la lamiera pericolante

ADRIA Commenti positivi dopo “The imitation game” proiettato al cinema Politeama

Il genio che sconfisse i pregiudizi sessuali

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

“L’E n o t e ca ” Il bar è stato
vittima della razzia dei ladri
nella notte tra lunedì e ieri.
Ennesimo furto ad esercizi
commerciali nel centro di
C ava r z e re

C AVA R Z E R E - Sono proseguiti per
qualche giorno i lavori per mettere in
sicurezza il frontone del Duomo di
San Mauro, dopo i danni causati dal
maltempo dei giorni scorsi.
Molti, all’indomani dei due giorni di
forte vento che ha spazzato la città,
erano i luoghi transennati e da met-
tere in sicurezza.
Tra essi la piazza Monsignor Scarpa,
antistante il Duomo di San Mauro,
sulla quale incombeva una parte del-
la lamiera che sta alla base della
croce issata sulla facciata.
Dopo il sopralluogo, effettuato dai
Vigili del fuoco, si è deciso di tran-
sennare la piazza, rimasta inaccessi-

bile fino a quando non è stata rimos-
sa la lamiera in bilico.
I lavori sono poi continuati per met-
tere in sicurezza tutto il tetto dell’e-
dificio, in particolare il cornicione
lungo tutto il suo perimetro. Dopo
alcuni giorni di lavoro, finalmente si
sono potute togliere le transenne e
rendere la piazza e l’entrata principa-
le del Duomo nuovamente accessibi-
li.
La stima dei danni è ancora in corso
ma purtroppo già appare chiaro co-
me il Duomo sia in città uno degli
edifici sui quali la furia del vento si è
abbattuta con maggiore intensità e
lasciandolo purtroppo fortemente

d a n n e g g i at o.
Anche altri edifici del centro storico
sono stati danneggiati, soprattutto
quelli più antichi, per i quali gli
interventi di messa in sicurezza sono
stati già realizzati e conclusi nei gior-
ni scorsi.
Sulle strade i danni causati dal vento
erano ben evidenti, ovunque in città
e nelle frazioni si potevano trovare
alberi sradicati e cartelli stradali di-
ve l t i .
Ora finalmente la situazione sembra
tornata alla normalità quasi ovun-
que nel territorio comunale.

N. S.
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ADRIA - Il film di qualità al Poli-
teama sta diventando sempre più
un appuntamento fisso per un
numero crescente di adriesi che,
grazie alle ottime scelte di Mar-
cello Beltramini del Circolo del
cinema e di Elia Barchetta, gesto-
re del cinema, si assiste a proie-
zioni di qualità nell’ambito della
rassegna “Ruggiti dalla laguna”.
Il tema dell’impegno civile, che fa
da filo conduttore di tutto il ciclo,
compare quasi in punta di piedi
in “The imitation game”, il film
di questa settimana che racconta,
attraverso sguardi nella memo-

ria, la vita di Alan Turing, un
genio della matematica. Ma ha
pagato il suo essere “d i ve r s o ”, dal
punto di vista sessuale, con una
vita fatta di difficoltà relazionali
al limite dell’a u t i s m o.
C’è una frase che ritorna nel film
e che alcune persone del pubblico,
uscendo dalla sala, ripetevano a
bassa voce quasi a vergognandosi
di essere vittima di alcuni pregiu-
dizi. “A volte - mormoravano -
sono le persone che nessuno im-
magina possano fare certe cose,
che fanno cose che nessuno può
immaginare”. Ed è in questa fra-

se che si manifesta la personalità
del genio, del diverso, dell’u n i c o.
Alan Turing era omosessuale,
condizione che nell’Ing hil ter ra
puritana della prima metà del
Novecento era considerata una
malattia da curare con la castra-
zione chimica. La medicina, la
legge, e l’ipocrisia si abbatterono
prepotentemente su di lui por-
tandolo al suicidio a soli 41 anni
nonostante i risultati eccezionali
dei suoi studi avessero contribui-
to a sconfiggere la Germania na-
zista durante la Seconda guerra
mondiale. “Per una vita vissuta

nel mondo incantato degli algo-
ritmi e dell’intelligenza artificia-
le - dichiara uno spettatore nel
commentare la scena a suo giudi-
zio più significativa - Alan scelse
una morte da favola: mettendo in
scena Biancaneve, ingerì una
mela avvelenata con cianuro di
potassio e si suicidò”.
A questo punto, secondo un’altra
spettatrice “il regista, forse nella
volontà di rendere merito ad una
vita singolare, ci ha offerto la
dimensione di quest’uomo attra-
verso alcune scene rivelatrici”.
Un film, dunque, che ha saputo

toccare la sensibilità degli spetta-
tori nel fatto di essere “ricco di
elementi simbolici per descrivere
una personalità complessa - è il
commento generale - dal talento
speciale che ha aperto la strada a
quello che oggi chiamiamo com-
puter e a cui, come spesso accade,
le scuse e i riconoscimenti sono
arrivati tardivi e postumi”.
La rassegna prosegue lunedì e
martedì prossimo con “Torneran -
no i pirati” uno dei capolavori
firmati da Ermanno Olmi.

L. I.
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■ Alcune migliaia di euro
e un po’ di vino il bottino


