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CENTRO STORICO Comparse ieri mattina scritte del tono: “Sparite o morirete tutti”

Vandali inneggiano all’Isis
Le telecamere hanno ripreso tutto: è stato un gruppetto di ragazzini annoiati

Luigi Ingegneri

ADRIA - Vandali, tutti san-
no chi siete. Una bravata
che non fa per niente ride-
re e che mostra soltanto la
stupidità di alcuni giova-
notti, frustrati dalla noia.
L'altra notte, sulla vetrina
di un'agenzia immobiliare
sono apparse alcune scritte
ingiuriose: “Sparite o mo-
rirete tutti”, firmato
“Isis”; e ancora: “Isis per
sempre”. L'atto di vandali-
smo è avvenuto intorno al-
le quattro del mattino, co-
me testimoniato dalle re-
gistrazioni della videosor-
veglianza che ha "incastra-
to" un gruppo di giovanis-
simi che prima hanno pre-
so qualche bibita nel vici-
no distributore automati-
co in corso Vittorio Ema-
nuele II, a due passi da
ponte Castello. Le teleca-
mere hanno ripreso tutto.
Poi non hanno trovato di
meglio che imbrattare la
vetrina e parte del marmo
della soglia d'ingresso.
Massima serenità e tran-
quillità da parte degli ope-
ratori dell'agenzia. “Que -
sta mattina abbiamo tro-
vato queste scritte - riferi-
scono - subito abbiamo
pensato a una bravata dei
giovani che di notte bivac-
cano lungo il corso. Le tele-
camere della videosorve-
glianza hanno confermato
tutto ciò, per cui non si è
reso necessario presentare
denuncia alle forze dell'or-

dine. Neppure per un atti-
mo - sottolineano con for-
za - abbiamo pensato a un
atto mirato nei nostri con-
fronti, perché c'è un otti-
mo rapporto con tutta la
clientela e un buon rappor-
to con la città nel comples-
so”.
Dunque, la vicenda finisce
lì, con questi giovani che
non trovano di meglio che

inneggiare a un gruppo
terroristico che sta semi-
nando stragi di vittime in-
nocenti in giro per il mon-
do e si diverte a distruggere
il patrimonio storico/cul-
turale millenario delle an-
tichissime civiltà medio-
orientali. Ancora una volta
si ripropone la necessità di
una presenza notturna
della polizia locale che cer-

CATTEDRALE Il vescovo: “La chiesa è fatta di uomini, non di pietre”

San Pietro in processione

La processione con la statua del santo portata a spalle

Imbrattato un negozio: la
vetrina e il marmo esterno
sono stati riempiti di scritte
inneggianti all’Isis

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

■ Imbrattato il marmo
di un esercizio commerciale

In breve

Campi scuola

Ultimi posti per Pejo
Dobbiaco è esaurito
■ Ultimi giorni per iscriversi al campo scuola estivo a
Pejo in programma dal 16 al 23 agosto per i giovani delle
scuole superiori. Il soggiorno avrà per tema “Viag -
geremo davvero” con mezzi diversi per scoprire di
essere viaggiatori. Per informazioni e adesioni rivolgersi
alla segreteria del centro giovanile. Intanto proprio il
centro giovanile informa che sono chiuse le iscrizioni
per il campo scuola a Dobbiaco per i bambini della
primaria e i ragazzi delle medie inferiori. Le attività estive
hanno ricevuto molto consenso tra le famiglie.

Fidas

Donazione, Chiavilli
spiega le nuove norme
■ La Fidas organizza un incontro rivolto ai donatori per
far luce sulle recenti novità normative in tema di nuovi
criteri di idoneità, sospensione ed esclusione dalla
donazione del sangue. L’incontro è per lunedì prossimo
4 luglio alle 21 nella Casa delle associazioni. Dopo il
saluto della presidente Roberta Paesante, interverrà
Francesco Chiavilli, primario del dipartimento di me-
dicina trasfusionale delle due Ulss 18 e 19 in procinto di
fo n d e r s i .
L’incontro sarà anche l’occasione per condividere i futuri
appuntamenti associativi rivolti a diffondere il messaggio
della donazione nel periodo estivo, sempre critico a
causa delle aumentate necessità di sangue ed emo-
derivati. Infatti durante il periodo estivo purtroppo au-
menta il numero degli incidenti e la necessità di scorte di
sangue per gli interventi.
E capita che, proprio nel momento di maggiore ne-
cessità i donatori siano fuori città per godersi le ferie; di
qui l’appello: prima di partire non bisogna dimenticare di
andare a donare il sangue.

ADRIA - Larga partecipazione di fedeli,
l'altra sera, alla messa e processione nella
ricorrenza dei santi Pietro e Paolo, patro-
ni della città, ai quali è intitolata la
Cattedrale, una delle pochissime chiese
al mondo - gli esperti dicono tre - ad
essere dedicata agli apostoli. Il rito reli-
gioso è stato presieduto del vescovo Pie-
rantonio, assistito dall'arciprete monsi-
gnor Mario Furini, dal vicario della dioce-
si monsignor Claudio Gatti, dal capitolo
della Cattedrale e dagli altri sacerdoti
della vicaria. Presente il sindaco Massi-
mo Barbujani con l’assessore Patrizia
Osti e il neo consigliere Barnaba Busatto.

Nell’omelia il vescovo ha posto l'attenzio-
ne su tre punti ispirati dal Vangelo: la
pietra, la chiave e il perdono. “Pietro
diventa la pietra - ha spiegato Pieranto-
nio - sulla quale Cristo costruisce la sua
chiesa, quindi la chiesa non è l'edificio
ma gli uomini che si mettono al servizio
di Gesù prendendo come bussola il Van-
gelo. Pertanto, non bisogna fermarsi a
guardare gli errori o le debolezze degli
uomini, ma il messaggio profondo che ci
porta al regno dei cieli”. Per quanto ri-
guarda la chiave, il vescovo osserva che
“Cristo è la porta per la vita eterna e solo
lui ha la chiave per accedervi”. Ed ecco

che si arriva a uno dei fondamenti del
cristiano: il saper perdonare. “Come ama
spesso ripetere Papa Francesco - ha ricor-
dato - Gesù non si stanca mai di perdona-
re gli uomini, gli uomini invece si stan-
cano di perdonare. La capacità di perdo-
nare, allora, è la vera carta d'identità di
un vero cristiano”. Al termine della mes-
sa, si è svolta la tradizionale processione
in piazza: la statua di San Pietro portata a
spalla seguita dal gonfalone della città,
mentre il vescovo mostrava la reliquia del
s a n t o.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE Comunità terapeutica residenziale: gli accessi scendono da 14 a 9

Ridotti i posti nella casa per disabili

Servizio tagliato dalla Regione

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ ormai ufficiale, la
Comunità terapeutica residenziale
protetta della Cittadella sociosani-
taria di Cavarzere viene ridotta da
quattordici posti a nove.
La decisione, presa dalla Giunta re-
gionale a maggio, è stata ufficializ-
zata attraverso la sua pubblicazione
sul Bur del 24 maggio, proprio men-
tre a Cavarzere era nel pieno la cam-
pagna elettorale, la notizia è così
passata inosservata. A dir la verità
di Cittadella sociosanitaria nel pe-

riodo pre-elettorale si è parlato mol-
to, era uno degli argomenti sui qua-
li i sette candidati a sindaco erano
maggiormente concordi, ossia il
potenziamento dei servizi da essa
offerti e soprattutto la sua stabiliz-
zazione in maniera duratura, senza
più proroghe a tempo determinato,
come ciclicamente avviene ogni tre
anni a partire dalla sua istituzione
nel 2004. Proprio per rendere mag-
giormente radicata nel territorio la
struttura e per incentivare gli inve-
stimenti privati, in campagna elet-
torale tutti hanno promesso il pro-

prio impegno affinché la proroga
della struttura fosse per un periodo
più ampio, la prossima scadenza è
prevista per l’ottobre del prossimo
anno, data alla quale la Giunta re-
gionale ha recentemente unifor-
mato la proroga della Ctrp, taglian-
do però i posti ad essa assegnati. La
Comunità terapeutica residenziale
protetta di Cavarzere aveva iniziato
il suo cammino nel 2012, ottenendo
l’accreditamento per 14 posti, due
anni più tardi era stato chiesto il
rinnovo, che la Giunta ha concesso
qualche settimana fa fino all’otto -

bre 2017 diminuendo però di cinque
unità i posti disponibili, una ridu-
zione significativa per il servizio che
va di certo nella direzione opposta
rispetto al potenziamento e alla sta-
bilizzazione che tutti gli schiera-
menti politici di Cavarzere auspica-
vano in campagna elettorale. La
Ctrp è una struttura che opera con
l’obiettivo di rendere autonomi e
autosufficienti gli utenti del servi-
z i o.
Una realtà che va salvaguardata,
magari facendo appello all’unità di
intenti e di obiettivi dei vari schie-

ramenti politici cavarzerani che, vi-
sta l’importanza del tema in que-
stione, potrebbero creare un fronte
comune per sollecitare in tal senso
chi di dovere.
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tamente non potrà ferma-
re stupidità del genere, ma
almeno può diventare un
deterrente per atti di van-
dalismo stupiti e gratuiti.
Resta in ogni caso il servi-
zio offerto dalla videosor-
veglianza che, come più
volte è stato ribadito, sarà
ulteriormente rafforzato
in centro e nelle frazioni.
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