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CARABINIERI Ladri in azione alla scuola per l’infanzia di via Bettola. Rubati soldi dalle macchinette

Razzia all’asilo nido comunale
I predoni sono entrati dal tetto e dal terrazzo. Poi raid negli spogliatoi e nelle aule

Luigi Ingegneri

ADRIA - Violato anche
l’asilo nido comunale di
via Bettola.
Nel cuore della notte tra
lunedì e martedì, alcuni
ignoti sono entrati nell'a-
silo, hanno rovistato tra
gli spogliatoi e alla fine
hanno dovuto acconten-
tarsi delle monete della
macchina delle bevan-
de.
Ma ecco che cosa è suc-
cesso in via Bettola. L’a-
silo nido chiude ogni sera
intorno alle 19 per riapri-
re alle 7.30 del mattino
con l’arrivo delle prime
educatrici e proprio co-
storo martedì mattina
hanno constatato qualco-
sa di anomalo. Infatti nel
cuore della notte tra lu-
nedì e martedì alcuni
malviventi sono saliti sul
tetto e dal terrazzo sareb-
bero entrati nella strut-
tura dopo aver forzato la
porta.
Nell’asilo non è stato in-
stallato l’allarme dal mo-
mento che finora non se
ne è registrata la necessi-
tà e l'ultima violazione
risaliva a diversi anni fa,
ma si era trattato più che
altro di una ragazzata.
Una volta entrati gli
ignoti, secondo l’ipotesi
più accreditata sarebbero
state due persone, hanno
cominciato a rovistare

negli armadietti del per-
sonale che lavora nella
scuola lasciando poi tutto
a soqquadro ma non tro-
vando niente di valore o
di interesse particolare.
Così niente sarebbe stato
portato via secondo
quanto riferito dalle stes-
se educatrici ai carabinie-
ri. I malviventi, poi,
sempre all’interno della
struttura, avrebbero gi-
rato per le altre aule, per
prendersela poi con la
macchina delle bevande,
scassandola per portarsi
via la cassa con le mone-
te, ma non dovrebbero
aver trovato più di 2 o 300

euro, considerato che
quella macchinetta è uti-
lizzata solo dal personale
i n t e r n o.
Alla fine questo sarebbe il
bottino di tutta la razzia.
Dopo una prima ricogni-
zione fatta dalle educatri-
ci, non risulterebbero al-
tri danni o cose sparite,
quindi anche il danno si
limita alla serratura della
porta che accede al ter-
r a z z o.
Sulla vicenda indagano i
carabinieri della compa-
gnia di Adria che dopo
aver raccolto tutte le in-
formazioni possibili dal
personale dell'asilo, han-

no avviato le indagini,
sulle quale al momento
vige il massimo riserbo.
Intanto al nido la vita è
ripresa nella massima
normalità per i 40 bam-
bini che ogni giorno ani-
mano la scuola.
Il colpo di via bettola è
l’ennesimo messo a se-
gno nei confronti delle
scuole polesane. Nelle ul-
time settimane furti e
vandalismi hanno infatti
preso di mira istituti sco-
lastici e scuole dell’infan -
zia, tanto che l’allarme è
stato sollevato anche dal
prefetto di Rovigo.
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CAVARZERE Consegnati i contributi per “We love people”

Premi sonanti alle associazioni

La consegna dei contributi economici

L’asilo nido di via Bettola

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

MUSICA Viaggio in Russia

Gemellaggi internazionali
per il conservatorio Buzzolla

Arianna Babetto

ADRIA - Crescono le affiliazioni culturali tra il conserva-
torio “Antonio Buzzolla” di Adria e vari istituti musicali
stranieri dopo l'ultimo viaggio in Russia e Cina da parte
del direttore Elio Orio con i colleghi Maria Lucia Andreot-
ti, pianista, e Raul Hernandez, cantante.
Dopo il viaggio tenuto da Orio a luglio scorso in Brasile è
stata ora la volta di Russia e Cina. La presenza del
Direttore a San Pietroburgo aveva lo scopo di istituire un
protocollo d'intesa con il “Rimsky-Korsakov St. Peter-
sburg State Conservatory”, cosa che è stata ufficializzata
con un memorandum tra Orio e il rettore Mikhail
Gantvarg il 9 dicembre e che prevede lo scambio di
docenti, allievi e materiale informativo, e la partecipa-
zione reciproca a seminari e incontri accademici. Impor-
tante inoltre la presenza del nostro direttore a San
Pietroburgo impegnato come relatore in un Convegno
sui sistemi educativi musicali europei. Dopo i tre giorni
trascorsi in Russia è andato a Pechino unendosi ai
colleghi citati. In Cina il gruppo si è poi smembrato per
rappresentare il Buzzolla in varie città del Paese. Per il
direttore Orio, terza volta in Cina, la sede prefissata per il
reclutamento di allievi è stata Pechino alla “Hongyu
International School Beijin” del “China Vista Education
Group”. La scuola che ha già firmato il protocollo d'inte-
sa nel gennaio 2014 ora è impegnata con la scuola di
Adria a intrattenere e organizzare masterclass e promuo-
vere corsi nei rispettivi paesi Come ha affermato Orio:
“Sia questa sede di Pechino che le precedenti visitate nel
2013 sono interessanti per quanto riguarda la possibilità
di attivare corsi con numerosi allievi. Spero che gli
accordi con San Pietroburgo possano portare ad attività
concrete, avviando gli scambi già entro fine anno”.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE – Giornata di premia-
zioni quella di sabato scorso in via
Tullio Serafin, dove si è svolta la
consueta festa di premiazione delle
associazioni di volontariato del ter-
r i t o r i o.
Consegnato il contributo ai tre pro-
getti che hanno partecipato a “We
love people”, iniziativa di promo-
zione sociale che consente ai clienti
dell’Aliper di Cavarzere di scegliere
periodicamente quali progetti e as-
sociazioni locali sostenere, grazie al
contributo di mille euro messo a
disposizione dall’azienda. Questa

volta a beneficiare del contributo
sono stati l’associazione Telefono
amico, Avulss Onlus e la parrocchia
di San Mauro.
All’associazione Telefono amico,
che aveva come scopo acquistare
nuove apparecchiature telefoniche,
sono stati consegnati 226,30 euro
mentre Avulss Onlus, grazie alla
scelta dei clienti del punto vendita
di Cavarzere, ha ricevuto 192,20 eu-
ro che utilizzerà per offrire servizi
ad anziani del centro residenziale
“A. Danielato”. Infine, alla parroc-
chia di San Mauro sono statti conse-
gnati 581,50 euro da destinare al
progetto di ristrutturazione del

Duomo e per dare un aiuto a perso-
ne bisognose.
Alla cerimonia erano presenti an-
che le nuove associazioni entranti,
che hanno esposto al pubblico il loro
progetto. Sono l’associazione Uepa
Città degli angeli per la tutela degli
animali, la scuola per l’infanzia
“Peter Pan” con il progetto “Angoli
di esperienza” e l’associazione Uni-
talsi che mette a disposizione un
nuovo mezzo di trasporto per malati
e diversamente abili. La prossima
cerimonia di consegna dei contribu-
ti Aliper alle tre associazioni in gara
è prevista tra poco più di un mese.
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CAVARZERE La giornalista ha parlato ai ragazzi del Marconi

Il coraggio antimafia di Federica

L’incontro all’istituto Marconi

CAVARZERE – Il messaggio di Federica
Angeli, giornalista sotto scorta per le sue
inchieste sulla malavita del litorale roma-
no, ha lasciato il segno tra i ragazzi dell’Ip -
sia “G. Marconi” di Cavarzere, che l’han -
no accolta nella mattinata di sabato.
La reporter è giunta a Cavarzere grazie al
Comitato della croce e all’istituto, che da
anni promuovono insieme un percorso di
approfondimento sulla legalità e la soli-
darietà. Federica Angeli, giornalista di
cronaca nera e giudiziaria per la redazione
romana di Repubblica, vive sotto scorta
dal 2013 per aver testimoniato il potere dei
clan mafiosi del litorale romano, ha rice-
vuto la medaglia d’oro del Presidente della
Repubblica lo scorso dicembre a Firenze,

nell’ambito del Premio Bontà, organizza-
to dal Comitato della croce. A Cavarzere ha
incontrato i ragazzi di quinta e i rappre-
sentanti di altre classi. Presente anche il
sindaco di Cavarzere Henri Tommasi. La
giornalista ha poi preso la parola, raccon-
tando la propria esperienza. “Vivo sotto
scorta dal 17 luglio 2013 – queste le sue
parole – a causa delle minacce di morte
subite due mesi prima a Ostia, mentre
raccoglievo informazioni per un’inchie -
sta sul racket degli stabilimenti balnea-
ri”. È costretta a una vita blindata anche
perché, la notte del 15 luglio dello stesso
anno, fu casualmente testimone di uno
scontro a fuoco nel quale furono coinvolti
personaggi dello stesso ambiente del rac-

ket. “La cosa che mi fece stare più male –
ha detto ai ragazzi di Cavarzere – fu che,
oltre a me, moltissime altre persone ave-
vano assistito a quell’aggressione, un re-
golamento di conti, ma hanno scelto la
strada dell’omertà”. Federica raccontò ai
carabinieri ciò che aveva visto e le intimi-
dazioni e le minacce si fecero più gravi,
con le sue inchieste e con quella testimo-
nianza ha tolto il velo di omertà che
avvolgeva la malavita del litorale romano.
Proprio grazie a lei, l’inchiesta giudiziaria
sui nuovi affari dei boss ostiensi si è
conclusa con una grande operazione che
portò all’arresto di 51 persone.
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