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IL CASO Furti e atti vandalici nell’edificio 5 ex Montesi, l’ultimo recuperato da Cosecon-Attiva

Lo scempio dell’ex distilleria
La società, ora in fallimento, abbandonata dalle istituzioni. Gli immobili preda dei banditi

Edificio 5 Danneggiati i tetti dai ladri per rubare le grondaie,
smontate tutte le finestre, e i writers si sono sbizzarriti

■ Sparite
le grondaie

di rame
e gli infissi

i writers
hanno

s e r i g ra f a t o
ogni muro

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Chissà cosa
direbbe Ilario Montesi,
imprenditore del settore
saccarifero che nel 1908 di-
ventò direttore della distil-
leria e zuccherificio di Ca-
varzere, nel vederlo nella
condizione attuale.
Chissà cosa direbbe Mon-
tesi, che nella sua vita ha
investito tanto a Cavarze-
re, regalandole un’at t i v i t à
florida per decenni, che ha
mantenuto centinaia di
famiglie, costruendo case
per gli operai, davanti allo
scempio compiuto negli
edifici ristrutturati a caval-
lo degli anni Duemila gra-
zie a ingenti finanziamen-
ti europei.
Montesi si spense nel 1967,
il Gruppo saccarifero vene-
to che fece nascere finì
commissariato dallo Stato
nel 1986, in un “crack” che
ancora oggi lascia molte
perplessità. E tutti i siti
industriali di Montesi, ne-
gli anni, furono acquisiti
da altre realtà - quello di
Cavanella Po, per esempio,
andò all’Eridania - oppure
rimasero in disuso. Come
quello di Cavarzere, per il
quale si attivò a cavallo del
secolo la Cosecon (ora Atti-
va spa in fallimento) una
partecipata pubblico-pri-
vato che acquisiva terreni e
immobili per poi costruire
o ristrutturare, vendendo-
li o affittandoli. Il tutto
con il sostegno dei fondi
dalla Unione europea.
Così successe proprio al si-
to di Cavarzere, in via Ca-
vour, che grazie a questa
formula venne rilanciato
con una ristrutturazione
di immobili davvero enor-
me. Migliaia e migliaia di
metri cubi, e un recupero
di archeologia industriale
encomiabile.
Il settore economico di Ca-
varzere rispose molto bene
all’inizio: bar, piccoli com-
mercianti, associazioni,
cooperative, palestre e al-
tre attività occuparono di-
versi di quegli immobili,
nonostante i prezzi propo-
sti da Cosecon-Attiva fos-
sero decisamente elevati
rispetto al normale.
Ma ora, tutto sta andando
perduto, con la maggio-

ranza degli immobili pre-
senti sfitti, e pure quelli di
proprietà che non vengono
utilizzati. Ma soprattutto
l’ultimo di questi spazi re-
cuperati in ordine di tem-
po, forse quello più presti-
gioso, quell’edificio 5 del
quale fa parte il restauro
conservativo della vecchia
struttura industriale delle
ex distillerie Montesi.
Quello dove sorge anche
l’enorme camino crollato
durante i lavori, e ripristi-
nato successivamente.
Accanto un immobile a tre
piani con ingressi per la
logistica e uffici dai grandi
spazi aperti, tutti finiti
con bagni, docce, impian-
ti elettrici e condizionato-
ri. Veri e propri gioielli che
la Cosecon realizzò grazie
al cofinanziamento otte-
nuto con il contributo del
fondo europeo per lo svi-
luppo regionale.
Ma oggi di questi edifici
non rimane che lo scempio
che delinquenti da quattro
soldi hanno perpetrato nel
corso degli anni. Rubate le
grondaie e le scorsaline di
rame, sfondate le porte e
qualsiasi ingresso pur di
entrare dentro. E, senza
che nessuna istituzione se
ne preoccupasse, questi
banditi hanno rubato im-
pianti elettrici, serramen-
ti interi, i condizionatori e
qualsiasi altro materiale
potesse essere riutilizzato.
I vetri, addirittura, sono

ben accatastati accanto al-
le pareti, pronti per essere
prelevati all’a bb i so g na .
Insomma, hanno devasta-
to tutto. E dove sono state
sventrate le scorsaline,
l’acqua piovana ha iniziato
a filtrare, rovinando solai
e pavimenti, muri esterni
e infissi. I piccioni hanno
iniziato a nidificare la-
sciando il loro guano
ovunque.
Il resto lo hanno fatto i
writers, che si sono scate-
nati con le loro scritte arti-
stiche sulle pareti bianche
interne, lasciando le bom-
bolette finite a terra, i resti
di qualche biavacco, ma
soprattutto partecipando a
questa devastazione, sen-
za denunciarla.
“Ho provato a contattare il
sindaco di Cavarzere più di

una volta - ha ammesso
uno dei due curatori falli-
mentari di Attiva spa, il
commercialista Luca Pie-
retti - ma né mi ha rispo-
sto, né mi ha richiamato.
Non c’è stata alcuna colla-
borazione da parte del-
l’amministrazione comu-
nale”.
L’area è privata, e avrebbe
bisogno di essere quanto-
mento controllata. “Ab -
biamo fatto diversi pre-
ventivi per impianti di vi-
deosorveglianza - precisa
Pieretti - ma sono spese
elevate per un fallimento,
per le quali non posso
prendermi la responsabili-
tà. Anche se ancora non le
escludiamo. Come la que-
stoione della vigilanza,
che comunque sarebbe un
palliativo. La verità è che

Polizia locale e istituzioni
non hanno fatto alcunché
per questa zona”.
Per la verità i Carabinieri
hanno eseguito diversi ar-
resti nei confronti dei ladri
che andavano a rubare
materiale, ma i banditi
neanche vedevano le sbar-
re del carcere. “In effetti
mi hanno chiamato più di
una volta a Cavarzere come
rappresentate del falli-
mento - racconta Pieretti -
ma è stato tutto inutile.
Nei prossimi giorni fare-
mo una denuncia alla Pro-
cura contro ignoti per i
continui danni e furti che
subiscono gli immobili,
ma mi rendo conto come
sia effettivamente più un
atto simbolico”.
Il complesso immobiliare
in questione è stato com-

pletato nel 2009, proprio
quando la crisi del mercato
immobiliare ha iniziato a
palesarsi. Crisi che ha
messo in gionocchio la Co-
secon, poi Attiva spa, fino
al fallimento.
Così, gli immobili fiore al-
l’occhiello di Cavarzere,
protagonisti di uno dei po-
chi recuperi a livello regio-
nale portati a termine qua-
si nella loro totalità - man-
cavano solo gli alloggi so-
ciali previsti, ma rimasti
solo sulla carta - ora atten-
dono di sapere quale futu-
ro aspetta loro, nell’indif -
ferenza più totale delle
istituzioni che non hanno
saputo, negli ultimi anni,
dare una risposta adegua-
ta a un investimento mi-
lionario di quella portata.
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