
Dicembre 2016
Mercoledì 7

15La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Undici ore nei campi e di notte nei container

Azienda “lager” made in Asia
sfruttava stranieri “in nero”

Ketty Areddia

C AVA R Z E R E - Dieci-undici
ore nei campi per 100-150
euro al mese. A coltivare in
un campo di Cavarzere ver-
dure tipiche dell’Asia, ven-
dute a Mestre e in Emilia
Romagna, dove con l’im -
migrazione si sono aperti
mercati ortofrutticoli paral-
leli. Poi, la sera stipati in
due container, a riposare
quel poco che restava dei
corpi stanchi, in mezzo al
fango, alla sporcizia e agli
animali.
Sette immigrati del Bangla-
desh, di cui due irregolari
in Italia, sono stati trovati
così, in condizioni pietose,
durante un blitz del nucleo
carabinieri dell’isp ettor ato
del lavoro di Venezia guida-
to dal maresciallo Fabio Ric-
c o.
L’indagine era cominciata a
novembre, con un controllo
dall’elicottero del comando
di Treviso del fondo agricolo
cavarzerano, gestito da due
cittadini del Bangladesh.
L’azienda risultava regi-
strata a Ravenna. Aveva col-
pito l’attenzione dei carabi-
nieri la presenza dei due
container con persone at-
t o r n o.
Il 2 dicembre, un secondo
avvistamento dei carabi-
nieri ha permesso di accer-
tare che c’era un viavai di
stranieri che sembravano
vivere lì.
Alla fine i carabinieri sono
entrati in azione e hanno

identificato i sette lavorato-
ri in “nero”, tra cui due sen-
za permesso di soggiorno.
In sette dormivano nei con-
tainer. La mattina all’alba
cominciavano a lavorare e
la sera vivevano in condi-
zioni igienico sanitarie al
limite dell’umano senza ac-
qua potabile in mezzo alla
terra, al fango e agli anima-
li.
Un mese fa i carabinieri
avevano fatto una scoperta
simile a Sant’Anna di
Chioggia. Uno dei soggetti
sfruttati, individuati a
Chioggia, si era spostato a
Cavarzere. Essendo irrego-
lare e colpito da un provve-
dimento di espulsione, sta-
volta è stato denunciato per
inottemperanza dell’ordine
del questore di lasciare l’Ita -
lia.
Più grave la posizione dei
titolari dell’azienda, mari-
to e moglie, che dovranno
rispondere di sfruttamento
del lavoro nero, reato le cui
pene sono state inasprite di
recente (si rischia fino a 10
anni di reclusione), per
sfruttamento dell’i m m i-
grazione clandestina e per
impiego illegale di stranieri
clandestini.
Dal punto di vista ammini-
strativo, inoltre, i carabi-
nieri hanno sanzionato l’a-
zienda per un ammontare
di 50mila euro. Indagini
anche sul proprietario del
fondo, un cittadino di Porto
Vi r o.
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Una stanza dei container nel campo di Cavarzere

A D R I A - S O L I DA R I E TA ’

Camminata dell’Immacolata
tutti di corsa in centro città

ADRIA - Tutto pronto per la “Camminata dell’Immaco -
l at a ” con il “Memorial Nico Frizzarin” in programma
domani 8 dicembre su iniziativa dei Podisti adriesi in
collaborazione con il Comune. Possono partecipare
persone di qualsiasi età. Le adesioni si raccolgono fino a
15 minuti prima dell'inizio della gara. Per informazioni
e iscrizioni contattare Claudio 3497868682, Orlando
3420134673 o Stefano 3475202627. Il ricavato sarà devolu-
to al Fondo di solidarietà del Comune. Partenza alle 9,30
da piazza Cavour con qualsiasi condizione meteo.
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BOTTRIGHE Da stasera

Tre trasferte
in programma

per il coro Plinius

BOTTRIGHE - Dieci giorni di fuoco per il coro Plinius
diretto da Antonella Pavan con tre impegnative tra-
sferte nel padovano, in Emilia e in provincia di
Bergamo. Si inizia questa sera con la trasferta nei Colli
Euganei per partecipare alla quinta “Rassegna corale”
della città di Galzignano Terme. Insieme alle ragazze
di Bottrighe si esibiscono il coro Monte Venda, diretto
da Riccardo Magarotto, e il sodalizio padovano di
Ponte di Brenta Emozioni incanto, sotto la guida di
Giuseppe Marchioro. Il concerto, a ingresso libero, è
alle 20.45 nella chiesa di Santa Maria Assunta.
Sabato il Plinius sarà protagonista a Parma per un
“Omaggio a Bepi De Marzi” nell’ambito della manife-
stazione “Le voci della terra”, rassegna internazionale
di canto corale. Il concerto è nella chiesa di San Vitale
ed è prevista la presenza del maestro De Marzi. La
manifestazione ha preso il via il 30 novembre per
concludersi il 17 dicembre.
Sabato 17, invece, le ragazze di Antonella Pavan
saranno a Villongo, nella Bergamasca, per partecipa-
re alla rassegna “Ecco la stella” nella chiesa di San
Filastro. Partecipano anche il coro Angelo diretto da
Diego Vavassori e il piccolo coro Arcobaleno di Adrara
San Rocco diretto da Clara Bertella.
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Il Plinius, coro femminile diretto da Antonella Pavan

EVENTI Mostra e concorso, domenica “i nva s i o n e ” di cosplayer

Due giorni con i mitici Lego
ADRIA - La galleria degli artisti
del teatro Comunale si apre a
bambini e ragazzi per “Ad ria
Christmas briks” in programma
sabato e domenica prossimi su
iniziativa dell'associazione Gran
Guardia di Rovigo.
Così per la prima volta nella città
etrusca approda la mostra con-
corso dei mattoncini Lego che da
generazioni affascinano grandi e
piccoli.
Al di là delle spettacolari opere
elaborate con superba maestria,
dagli espositori, da sempre ap-
passionati dei famosi cubetti da-
nesi, si è voluto inserire un con-

corso rivolto a tutti: dai bambini
delle scuole dell'infanzia, alle
primarie e alle medie. Il tutto per
incentivare e favorire un mo-
mento di dialogo in famiglia:
abituare gli adulti a giocare a fare
i “costruttori” con i propri figli,
per ascoltare le loro fantasie e
aiutarli a creare e realizzare le
loro idee, quindi dar vita ai loro
progetti.
La manifestazione si arricchisce
con “Adria in cosplay” che si
svolgerà per l’intera giornata di
domenica con l’arrivo di cospla-
yer di tutti i generi: dai fantastici
eroi dei fumetti americani, ai

classici dei film, fino ai cartoon
dei giorni nostri. In piazza Groto,
ragazzi e giovani disegnatori
esporranno le loro opere. La gior-
nata si chiuderà intorno alle 18
con le premiazioni, sia della gara
cosplay, sia per il concorso dei
mattoncini Lego.
In mezzo a tanto divertimento,
però, non ci si dimentica della
solidarietà: infatti, sarà presente
un gazebo dell’Ail che offrirà le
tradizionali stelle di Natale il cui
ricavato sarà finalizzato alla ricer-
ca contro le leucemie.
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CONVEGNO Una giornata di riflessione con storici e studiosi

1866, il Veneto diventa sabaudo

Elios Andreini

ADRIA - Il Veneto nell’Italia con il pas-
saggio dall’impero asburgico alla dina-
stia sabauda: correva l’anno 1866, esat-
tamente 150 anni fa. Una data che viene
ricordata oggi con il convegno promosso
dalla fondazione “Carlo Bocchi” nel -
l’ambito della 21ª settimana dei beni
culturali in Polesine. Appuntamento
nella Casa delle associazioni in via Dante
Alighieri. La prima sessione si svolge
dalle 9.30 alle 12.30 con il saluto intro-
duttivo del sindaco Massimo Barbujani,
quindi le relazioni di Valentino Zaghi su
“Il Polesine sotto il dominio austriaco”,
Leonardo Raito su “La liberazione politi-

co-militare del Polesine”, Paolo Bononi
su “Un sacerdote patriota: don Costante
Businaro”, Pierluigi Bagatin “Il federali-
smo unitario di Alberto Mario”, Elios
Andreini “I mitici albori del Polesine
sabaudo”, coordina Antonio Lodo.
La sessione pomeridiana su svolge dalle
15 alle 17.30 con gli interventi di Marco
Chinaglia su “Venezia sa cosa sono le
promesse e le concessioni dell’Austria.
Non ne domanda, non ne vuole: le ten-
tate elezioni del 1861”, Mara Bellettato “I
visitatori austriaci e italiani al museo
archeologico Bocchi”, Aldo Rondina:
“Chiesa polesana e fisco sabaudo”, Lino

Tosini “Gestione del territorio e bonifi-
che nel periodo austriaco e in quello
italiano”, coordina Antonio Giolo.
Al termine visita al museo archeologico
per un’esposizione speciale dei resti rin-
venuti e sistemati da Francesco Bocchi
dal 1866 alla morte. “E’ u n' o c c a s i o n e
importante - sottolinea Antonio Giolo,
presidente della fondazione - per riflet-
tere in chiave storica sul significato di
quell'avvenimento, sui cambiamenti
politici, economici, sociali e culturali
che ne derivarono”.
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