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IL CASO Nella notte i ladri hanno forzato vari negozi, poi hanno rubato all’edicola Ferrari

Raffica di furti in centro, è allarme
La scorsa settimana per due volte “visite” al duomo di san Mauro. I cittadini chiedono sicurezza

Nicla Sguotti

C AVAR ZE RE – E’ al la rm e
furti a Cavarzere, in pieno
centro nella notte tra saba-
to e domenica sono stati
registrati diversi episodi di
scasso e furto in esercizi
commerciali del centro.
I danni maggiori li ha avuti
l’edicola Ferrari di via Mat-
teotti, la cui sede è a pochi
metri dal comando locale
dei Carabinieri. Come regi-
strato dalle telecamere di
videosorveglianza dell’edi -
cola, intorno alle 4 di do-
menica mattina un uomo
ha forzato la porta dell’e-
sercizio commerciale.
Il ladro ha rubato i gratta e
vinci, qualche centinaio di
euro che costituivano il
fondo cassa del negozio e
tabacchi. Quando ieri mat-
tina i proprietari sono an-
dati ad aprire l’edicola si
sono accorti dello scasso e
hanno subito allertato le
forze dell’ordine. Sul posto
i carabinieri di Chioggia, e
più tardi i carabinieri del
Comando di Cavarzere, i
quali hanno visionato le
immagini registrate dalle
telecamere di videosorve-
glianza di cui l’edicola si è

da tempo munita, dopo
che tre anni fa aveva subito
una rapina.
“Noi esercenti di via Mat-
teotti ci sentiamo abban-
donati – commenta Adria-
no Ferrari, titolare dell’edi -
cola – la sera abbiamo pau-
ra perché nella nostra via la
luce è molto ridotta nelle
ore serali e abbiamo deciso
di coordinarci tra noi, in
modo da chiudere tutti alla

stessa ora, per non trovarci
per strada da soli. In quali-
tà di rappresentante di
Confcommercio, avevo fat-
to notare ai vari incontri
con i candidati a sindaco di
qualche mese fa che nella
nostra zona c’era da avere
paura perché l’illumina -
zione è fatiscente e il degra-
do nelle sere d’inverno di-
venta un problema serio”.
Oggi, a distanza di qualche

mese, la paura di cui parla-
va Ferrari si è concretizzata
e nella notte tra sabato e
domenica i ladri non solo
hanno derubato la sua edi-
cola ma anche tentato di
scassare la porta di ingresso
del negozio sportivo Robin
Hood, sempre in via Mat-
teotti a qualche passo dal-
l’edicola, del negozio Tim e
di un altro esercizio com-
merciale che si trovano an-
ch’essi in pieno centro.
Nei giorni precedenti c’era -
no stati altri degli episodi di
furto in centro, a farne le
spese è stato l’arciprete del
Duomo di San Mauro, al
quale i ladri hanno fatto
visita ben due volte in setti-
mana. Mercoledì in serata
il parroco ha subìto un fur-
to nella propria abitazione
e, nella notte di giovedì, i
ladri sono tornati per ruba-
re la sua auto, parcheggiata
in un cortile privato adia-
cente la casa canonica. Una
serie di episodi che non la-
scia indifferenti i residenti
e le attività commerciali, i
quali si sentono sempre più
vulnerabili e chiedono a chi
di dovere di mettere in sicu-
rezza il centro città.
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LETTURE Mercoledì

Percorsi e “c ro c e v i a ”
di un giovane campione

C AVA R Z E R E – Serie di appuntamenti dedicati alla lettura
a Villa Momi’s, in località Santa Maria a Cavarzere, grazie
alla seconda edizione della rassegna “Foglie di carta”
promossa dal Presidio del Libro di Adria in collaborazione
con l’Assessorato alla cultura di Cavarzere, la rivista Rem
e le librerie Apogeo di Adria e L’edera di carta di Cavarzere.
Tre gli appuntamenti letterari in programma il mercoledì
alle 21, si comincia mercoledì 16 novembre con la presen-
tazione del libro “Nato di domenica”, scritto da Maurizio
Spano e pubblicato da Apogeo Editore.
Il romanzo di Spano racconta la vita di un giovane
campione di atletica leggera e di corsa, invitando il lettore
a percorrere insieme al protagonista il cammino come
sportivo e soprattutto come giovane uomo. Sono tre le
donne che attraversano la vita del “corridore”, mentre gli
anni Settanta sfilano via e nuovi incroci si presentano
sulla sua strada. Nel corso della serata di mercoledì
l’autore dialogherà con Nicla Sguotti, giornalista de “La
Voce di Rovigo”, e al termine della presentazione sarà
possibile intrattenersi a Villa Momi’s per una cena in
compagnia dell’autore.
L’appuntamento è a ingresso libero, gli incontri successi-
vi vedranno mercoledì 23 la partecipazione di Paolo Zam-
bonin con il suo libro “Percorsi di vita”che sarà presentato
da Luigina Badiale e mercoledì 7 dicembre di Giorgio
Minotti con “Per Emilia. Casa Chopin e la vocazione per la
bellezza” con la presentazione a cura di Paolo Fontolan.
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L’edicola Ferrari, uno dei negozi nel mirino dei ladri in via Matteotti


