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FINANZA Sventata la truffa ai danni di un gallerista dopo la denuncia

Falsi d’autore: scattano i sequestri

I dipinti sequestrati

IL CASO Un operatore del Corso ha tolto col cacciavite le targhette del Porto dalle fioriere

“Un brutto gesto contro la città”
Durissima presa di posizione di Furlanetto che parla di “commerciante maleducato”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Non è una gran
bella aria di Natale quella
che soffia lungo il Corso, in
particolare dopo la deposi-
zione delle fioriere “firma -
te” dal Porto.
Omaggio non gradito dai
commercianti del centro,
che fin dal primo momen-
to hanno mostrato tutta la
loro irritazione. Fino al ge-
sto di uno di loro, nelle
vicinanze di sala Cordella,
che ha pensato bene di to-
gliere le targhette del Por-
t o.
L’assessore Giorgia Furla-
netto, responsabile della
promozione del territorio,
si è precipitata in negozio
per chiedere la restituzione
delle targhette, ma è uscita
a mani vuote. “Il Porto ha
deciso di donare alla città
di Adria delle fioriere da
utilizzare per l’arredo urba-
no del centro storico - spie-
ga l’assessore - un regalo
per tutta la città e i cittadi-
ni, utilizzate in queste set-
timane per ospitare gli al-
berelli di Natale. Gravissi-
mo e inaccettabile il gesto
di quel commerciante che,
in totale segno di disprezzo
verso la città e verso chi ha
deciso di contribuire agli
arredi, ha pensato, caccia-
vite alla mano, di togliere
dalle fioriere le targhette
che riportavano il nome del
centro commerciale”.

“Il commercio adriese - os-
serva Furlanetto - necessita
di sinergie tra tutte le atti-
vità economiche, nessuna
esclusa. La competitività e
la capacità imprenditoriale
si misura anche nell'abilità
di collaborare con le altre
realtà presenti sul territo-
rio”. E aggiunge un com-
mento amaro: “E’ stato un
bruttissimo segnale verso
la città e verso coloro che
decideranno di venire ad

Adria in occasione delle fe-
ste natalizie: avrebbero
meritato una città unita,
collaborativa e ospitale,
non certo un commercian-
te rancoroso, prepotente e
m a l e d u c at o ”.
Il direttore di piazzale Rovi-
gno non vuole entrare in
polemica e non commen-
ta. “Ci sono rimasto male -

si limita a dire Antonio
Impedovo - vogliamo solo
fare sinergia, spero in un

ravvedimento di chi ha
compiuto quel gesto. Per il
resto sottoscrivo in pieno la
presa di posizione dell’as -
sessore Furlanetto”.
Inevitabili i commenti sui
social, al punto che uno
arriva a dire: “Mi pare che
quel commerciante voglia
aiutare il Porto a far parlare
di sé, mentre il commer-
ciante rimane nell’o m-
bra”.
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Una delle fioriere che il centro commerciale “Il Porto” ha donato alla città di Adria

CAVARZERE Corte di conti

Cda dell’Ipab condannato
per l’incarico a Badiale

C AVAR ZE RE - Con-
dannati dalla Corte
dei conti del Veneto
per danno erariale,
commesso con colpa
grave, i componenti
del consiglio di ammi-
nistrazione dell’Ip ab
“D a n i e l at o ” di Cavar-
zere in carica dal 2011
al maggio scorso e il
direttore generale: do-
vranno pagare un ri-
sarcimento di 30mila
euro all’ente stesso.
Si è espressa così la Corte dei conti veneta, pubblicando
nei giorni scorsi la sentenza del 16 novembre passato
sull’attribuzione della qualifica dirigenziale a Mauro
Badiale, segretario e direttore dell’Ipab, al quale venne
aumentata la retribuzione tra il 2012 e il 2014. Secondo la
Corte dei conti, infatti, l’attribuzione di quella qualifica
è illegittima poiché sarebbe stata possibile solamente
dopo il superamento di un concorso ma, in quel momen-
to, fu giustificata dal consiglio di amministrazione con
uno svolgimento di “mansioni superiori”, non previste
a termine di legge.
Peraltro successivamente il bando fu pubblicato dall’I-
pab “D a n i e l at o ” e vinto dal direttore generale Badiale.
Per lui 5mila euro da risarcire all’ente, come per i
consiglieri di amministrazione Michela Ronchi (Sel),
Michele Bolzenaro (Sel) e Paolo Vallese (Pd). Esattamente
il doppio, 10mila euro, il valore del risaricmento da
pagare per il presidente del cda, Fabrizio Bergantin (Pd),
tutt’oggi in carica.
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CAVARZERE Accolti dai cittadini che fecero le barricate contro i profughi

Gli sfrattati ospitati a Goro
C AVA R Z E R E - L’incredibile vicenda della
famiglia di Cavarzere, marito, moglie e
quattro figli, dai 4 agli 11 anni, che
dall’estate scorsa è al centro dell’atten -
zione per uno sfratto esecutivo penden-
te.
La famiglia abita nella frazione di Gri-
gnella, in una casa di circa 200 metri
quadrati e, in ottobre, ci furono le tv ad
occuparsi del caso, con la madre dei
piccoli che aveva denunciato di non esse-
re mai stata sostenuta dall’amministra -
zione comunale. La replica del sindaco
Henri Tommasi fu perentoria: “La fami-
glia usufruisce di esenzioni per il tra-
sporto scolastico e buoni pasto per i quat-
tro figli per 22.036 euro e la sostiene con

contributi straordinari di vario tipo”.
Ma la questione finì pure nelle tv e nei
social network, sollevando un vespaio
contro le istituzioni. Questo fino alla
trasmissione delle “Iene”, nella quale la
famiglia fu “s masc herata”, visto che
aveva rifiutato di una casa offerta dal
comune di Cavarzere a titolo gratuito
(pagamento delle sole utenze) preferen-
do attendere una futura dell’Ater, nella
cui graduatoria la famiglia sta aspettan-
do l’assegnazione. Dopo il servizio, pe-
raltro, la famiglia denunciò il program-
ma di Italia Uno.
Adesso l’ennesimo colpo di scena: a tro-
vare una sistemazione alla famiglia ci
hanno pensato i cittadini di Goro ferrare-

se, quelli che in ottobre furono protago-
nisti delle barricate contro l’arrivo di una
dozzina di donne richiedenti asilo, poi
dirottate altrove.
Un’anziana signora di Goro, infatti, ha
messo a disposizione gratis un suo ap-
partamento a Mesola per la famiglia
cavarzerana, mentre i pescatori hanno
fatto una colletta tirando su 900 euro da
mettere loro a disposizione. E Fausto
Gianella, tra i promotori delle barricate,
ha sottolineato come non ci si potesse
dimenticare degli italiani in difficoltà.
“E se serviranno altri soldi, finché lui
non trova un lavoro, ci mobiliteremo
ancora” ha infine promesso Gianella.
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CAVARZERE Dalle 10.30

Stamane il sindaco Tommasi
ospite su International Radio
C AVA R Z E R E – La trasmissione di International Radio “Domeni -
ca a casa vostra”, condotta da Stefano Giorio nella puntata di
oggi avrà come ospite il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi. Il
conduttore dialogherà con il primo cittadino ripercorrendo
l’operato della sua amministrazione e chiedendogli qualche
anticipazione sul futuro. Il dialogo si concentrerà anche su temi
che stanno particolarmente a cuore alla cittadinanza cavarzera-
na, tra i quali il ponte di Boscochiaro e la questione sicurezza.
Con l’occasione il sindaco farà gli auguri natalizi ai cavarzerani.
La trasmissione va in onda su International Radio, frequenza
98.3, dalle 10.30 alle 12 e si può ascoltare anche in streaming su
www.internationalradio.it o su tutti gli smartphone e tablet
scaricando l’apposita app “internationa radio”. Sarà possibile
anche porre delle domande all’ospite, scrivendo direzione@in-
ternationalradio.it o telefonando al numero 0426/310900.

N. S.
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ADRIA - Sventata una truffa ai danni di un
gallerista di Adria: sequestrati falsi d’autore di
Botero e Vedova. Le fiamme gialle della Tenen-
za di Adria, coordinate dal pubblico ministero
Davide Nalin, hanno rinvenuto e sequestrato
due falsi d’autore: uno riproducente una seri-
grafia del famoso Botero, Family Scene, l’altro
un certificato di autentica di un dipinto di
Emilio Vedova, nonché un dipinto di Alessan-
dro Coticchia (meglio conosciuto con lo pseu-
donimo di Sandro Chia) oggetto della truffa
sul quale sono in corso accertamenti per stabi-
lirne l'autenticità. Le indagini sono state av-
viate dopo la denuncia per truffa presentata
alla tenenza di Adria da parte di un gallerista

locale che segnalava di aver consegnato a un
commerciante di opere d'arte di Ferrara un
dipinto di Sandro Chia, uno dei più importan-
ti esponenti della Transavanguardia italiana,
affinché ne curasse la vendita. Da quel mo-
mento, con vari artifizi e raggiri, il commer-
ciante aveva impedito al gallerista di rientrare
in possesso dell'opera. Il pm Nalin, sulla base
della ricostruzione investigativa degli eventi
fornita dagli uomini della gdf, disponeva la
perquisizione del domicilio del commerciante
residente in un prestigioso quartiere di Ferra-
ra. Durante le ricerche del quadro di Chia i
militari rinvenivano, occultata nel sottotetto
della villetta, l’autentica “falsa” di un’opera

del pittore impressionista Emilio Vedova men-
tre, in garage, nascosto dietro le statuette del
presepe, recuperavano una falsa opera grafica
di Fernando Botero. Durante la perquisizione
gli investigatori scoprivano inoltre che l'olio su
tela di Sandro Chia era passato nelle mani di
una terza persona che veniva invitata a conse-
gnare il dipinto nelle mani dei finanzieri così
come puntualmente avveniva. Al termine del-
le operazioni il responsabile dell’attività illeci-
ta veniva denunciato per l'articolo 178 del codi-
ce dei beni culturali e paesaggistici, decreto
legislativo 42 del 2004, e per l'articolo 648 del
codice penale, ovvero ricettazione.
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Ipab Bergantin e Badiale


