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PRIMO PIANO POLESINE

PREFETTURA/2 E i farmacisti presentano una rete di defibrillatori

Scuole, allarmi anti vandali

PREFETTURA/1 I sindaci polesani chiedono più sicurezza. In Veneto razzie nelle case a più 92%

Furti, più pattuglie nelle strade
Ghirotto: “Ci hanno assicurato maggiori controlli”. No alle ronde e attenzione agli stranieri

Preoccupa l’escalation di furti. La prefettura assicura più controlli sulle strade

Alberto Garbellini

ROVIGO - Escalation furti nelle
case, in Veneto sono aumentati
del 92%.
Un allarme costantemente di
colore rosso. I furti nelle abita-
zioni, nei bar e nelle aziende,
sono in cima alle angosce dei
cittadini polesani, negli ultimi
mesi l’aumento esponenziale
delle razzie ha chiamato sindaci
e forze del’ordine a puntare i
riflettori sul fenomeno per cer-
care strategie contro la sempre
più preoccupante aggressività
della criminalità.
In prefettura alla riunione del
comitato per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica c’erano anche al-
cuni sindaci polesani, che ave-
vano chiesto aiuto a prefetto e
forze di polizia. “Ci hanno assi-
curato - spiega Simone Ghirotto,
sindaco di Pontecchio e portavo-
ce del gruppo di amministratori
che avevano chiesto un vertice al
prefetto - che da subito aumen-
teranno i controlli sul territorio.
Ci saranno quindi più pattuglie
lungo le strade dei nostri paesi,
per garantire prevenzione ai no-
stri cittadini. Ringraziamo il
prefetto per aver risposto alle
nostre sollecitazioni”.
In prefettura oltre a Ghirotto
c’erano anche sindaci e ammi-
nistratori di Crespino, Guarda

Veneta, Bosaro, Villanova Mar-
chesana, Gavello e Canaro. La
richiesta di un summit era inol-
tre stata avanzata anche dai co-
muni di Polesella e Frassinelle.
Per mettere un freno all’espo -
nenziale aumento dei colpi ai
danni di abitazioni private,
aziende, bar, quindi aumente-
ranno le pattuglie di carabinieri
e polizia, che risponderanno co-
sì all’Sos lanciato dalle comuni-
tà polesane.
“Dal vertice in prefettura - con-
tinua Ghirotto - è anche arrivato
il consiglio a sollecitare la citta-
dinanza ad una maggiore colla-
borazione. Nel senso che sono
gli stessi cittadini che devono
prestare attenzione a tutto quel-
lo che avviene di sospetto attor-
no alle loro case. E al primo
segnale di qualcosa che non tor-
na avvisare le forze dell’ordine
per garantire interventi imme-
diati. Una forma di collabora-
zione, insomma, in tempo rea-
le”. Massima attenzione, quin-
di, a tutto ciò che avviene di
poco chiaro, alla comparsa di
facce nuove, di auto sospette. Ai
movimenti di stranieri, di ban-
de di extracomunitari o noma-
di. Insomma un occhio di ri-
guardo su tutto. Un invito inol-
tre a lasciar perdere ronde e
forme di sicurezza fai da te: “La
prevenzione - spiega Ghirotto -

meglio lasciarla a fare a chi se ne
occupa per professione, cioè le
forze dell’ordine”.
Il summit in via Celio era stato
chiesto dagli stessi sindaci a
seguito del continuo ripetersi di
furti nelle case e nei locali pub-
blici.
Il tema è stato anche al centro

della relazione del presidente
della Corte d’appello di Venezia
Antonino Mazzeo Rinaldi. E’
emerso che tra l’1 luglio 2013 e il
30 giugno 2014 (l’anno giudizia-
rio, di riferimento) le notizie di
reato su furti in abitazione arri-
vate alla procure venete sono
quasi raddoppiate, passando da

3136 (673 contro persone note,
2463 contro ignoti) a 5883. Un
incremento del 92%. Un escala-
tion preoccupante, che dimo-
stra quanto segnalano da tempo
cittadini e sindaci polesani, alle
prese con un senso di insicurez-
za che cresce continuamente.
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CARABINIERI Colpi tentati ad Adria e Villanova Marchesana

Furgone usato come ariete
Simone Bonafin

Un furgone usato come ariete nella
stessa notte a distanza di meno di
un’ora ai danni di due bar. E’ succes -
so nella notte tra giovedì e venerdì
scorsi a Villanova Marchesana, pri-
ma, e ad Adria, poco dopo. Ma in
entrambi i casi, i malviventi non
sono riusciti a portare via nulla, o
poco, creando soprattutto pesanti
danni. Nel primo caso, i malfattori
hanno preso di mira il “Pinki Bar” di
Villanova Marchesana sulla via Pro-
vinciale. Erano da poco passate le 2
quando la titolare dell’esercizio era

ancora dentro per fare le pulizie. Ad
un certo punto, la donna ha visto
sfondare serranda e vetrata del locale
con un furgone: ma i malviventi,
dopo essersi accorti che nel bar c’era
ancora la titolare, sono fuggiti, sen-
za riuscire a commettere il furto che
avevano in mente. Danni da mi-
gliaia di euro al locale. Avvertiti, sul
posto sono arrivati i carabinieri. Po-
co dopo, l’altro episodio simile, in-
torno alle tre della stessa notte. I
malviventi hanno preso d’assalto il
ristorante La Rosa Blu in località
Passetto ad Adria, nella strada che va
verso Cavarzere. Come hanno testi-

moniato le telecamere, dopo aver
spaccato la vetrata con il furgone,
quattro persone a volto coperto sono
scese da un Ford transit di colore
chiaro e da un’Audi A4 di colore
scuro, quindi sono entrati nel risto-
rante tentando di forzare i videopo-
ker, senza peraltro riuscirvi. Hanno
rubato solo due pacchetti di patati-
ne. L’allarme li ha messi in fuga,
avvertendo carabinieri e titolare, che
si portavano immediatamente sul
posto. Anche qui, nessun bottino di
rilevo, ma un danno di almeno 5mi-
la euro. Sul posto i I carabinieri.
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ROVIGO - Sistemi di allarme collegati alla
questura per dare maggiore sicurezza
agli istituti scolastici.
Il fenomeno degli atti di vandalismo e dei
furti nelle scuole è stato al centro della
riunione del comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica svoltosi in prefettura.
Fra i vari argomenti si è parlato anche
della sicurezza degli edifici scolastici, che
negli ultimi mesi sono stati teatro di furti
ed episodi di vandalismo. Per parlarne
con prefetto e forze dell’ordine anche la
reggente del provveditorato agli studi di
Rovigo Rita Marcomini.
“Abbiamo chiesto - spiega il prefetto

Francesco Provolo - una mappatura degli
edifici scolastici, per verificare quali han-
no un sistema di allarme. Vogliamo ave-
re un quadro completo della situazione”.
L’obiettivo è sollecitare tutti i dirigenti
delle scuole ad adottare sistemi di allarmi
che siano collegati con le sedi delle forze
del’ordine, “in questo modo - continua il
prefetto - l’intervento, in caso di necessi-
tà, può essere tempestivo”. Nell’ultimo
caso preso in esame, invece, il tentato
assalto alla scuola San Bonifacio l’allar -
me era suonato, ma l’intervento della
polizia era scattato solo dopo che un vici-
no aveva telefonato in questura. Un siste-

ma collegato direttamente alla polizia
permetterebbe l’immediato scattare del-
le forze dell’ordine.
Alla riunione si è parlato anche dell’au -
mento di rapine e furti nelle farmacie.
Nell ’occasione Michelangelo Galante,
presidente di Federfarma, ha anche pre-
sentato il progetto, in fase di realizzazio-
ne da parte di una rete di farmacie, per
avere in dotazione defibrillatori da utiliz-
zare in caso di necessità. Un progetto, in
collaborazione col 118, che comprende
anche corsi di formazione.

A. G.
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