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VALLIERA Raid l’altra notte: svuotati garage e rimesse

Ladri rubano un trattore
visti due giovani scappare

Luigi Ingegneri

VA L L I E R A - Torna la paura a
Valliera per un’altra raffica
di furti dopo la razzia di
quindici giorni fa a Fasana.
Ancora una volta sono state
svuotate rimesse e garage
dove vengono custoditi at-
trezzi e macchine agricole,
tuttavia manca all'appello
anche un trattore e questo
denota che si tratta di un
vera e propria organizzazio-
ne di criminali.
Due i furti accertati nella zo-
na centrale della frazione:
spariti, oltre al trattore, un
motocoltivatore acquistato
da poco e attrezzature da orto
e giardinaggio.
Il tutto sarebbe avvenuto nel-
la notte tra giovedì 13 e vener-
dì 14 mentre le persone erano
in casa e non avrebbero sen-
tito alcun rumore: ieri mat-
tina poi l'amara sorpresa.
Tuttavia, secondo qualche
testimonianza, tra le 21 e 22
di giovedì sera, due persone,
all'apparenza di giovane età,
sono state viste camminare a
passo veloce lungo la ferrovia
in direzione Baricetta.
Uno portava anche qualcosa
sulle spalle che assomigliava
molto a un sacco nero del
secco per le immondizie.
Sulla vicenda indagano i ca-
rabinieri della compagnia di
Adria che hanno raccolto le
denunce e le diverse segnala-
zioni ed hanno avviato le in-
dagini. Purtroppo i ladri san-
no muoversi con abilità e
avrebbero lasciato ben poche

tracce, oltretutto favoriti
dalla pioggia leggera ma
continua che da due giorni
cade su tutto il territorio co-
munale.
Emerge, in ogni caso, una
strana somiglianza con
quanto accaduto due setti-
mane a Fasana e altri casi
simili: accadano nei fine set-
timana dal giovedì al sabato,
svuotano garage e rimesse e
portano via di tutto.
Inoltre la mole del bottino
lascia chiaramente intende-
re che si tratta di bande orga-
nizzate perché un trattore,
così pure un motocoltivatore
e altre attrezzature agricole,
non si portano in giro per
strada senza farsi notare. E’
chiaro che alle spalle di tutto
ciò c'è un’o r g a ni z z a z io n e
ben efficiente e collaudata
nel malaffare.
Il sindaco Massimo Barbuja-
ni, appresa la notizia dell’en -
nesimo raid di furti nelle fra-
zioni adriesi, ha espresso
amarezza e rabbia ed ha invi-
tato la popolazione alla mas-
sima collaborazione con le
forze dell’ordine nel segnala-
re ogni persona o mezzo so-
spetto, come accaduto la
scorsa settimana con la se-
gnalazione di un camionci-
no nel quartiere di Bortoli-
na.
L’avvistamento di due giova-
ni che fuggivano potrebbe,
in questo caso, essere utile
alle indagini per risalire ai
responsabili e magari recu-
perare la refurtiva.
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C AVA R Z E R E

Sel attacca Tommasi
sulle scelte legate

agli assessori
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Comincia con la sottolineatura del contri-
buto portato da Sinistra ecologia e libertà alla conferma di
Henri Tommasi a Palazzo Barbiani il volantino distribui-
to nei giorni scorsi dal circolo Sel di Cavarzere, nel quale la
forza di maggioranza non risparmia critiche ad alcune
scelte dell’amministrazione comunale.
“Sono diverse le motivazioni che hanno contribuito alla
vittoria della lista civica che ha sostenuto la candidatura
a sindaco di Henri Tommasi alle amministrative di
giugno – si legge nel volantino di Sel – tra queste va
sicuramente annoverata la scelta del rinnovamento. La
rinuncia alla candidatura di due consiglieri comunali
uscenti di Sel è stato un segnale di chiaro di cambiamen-
to”.
Il circolo cavarzerano di Sel prosegue concentrandosi su
diversi punti, tutti inerenti la recente nomina all’urbani -
stica del quinto assessore. “C’era davvero necessità di un
nuovo assessore? Secondo noi no – così Sel – Cavarzere è
stata amministrata per anni con quattro assessori, si
poteva benissimo proseguire su questa strada. Forse,
invece del quinto assessore, servirebbe una completa
riorganizzazione di tutto il settore tecnico”. Sel critica
anche la scelta del sindaco Tommasi di nominare come
assessore all’urbanistica Catia Paparella, ossia una
“esterna” in quanto non cavarzerana, ma anche una ex
dipendente del settore che ora si trova ad amministrare.
“Se nel 2011 – scrive Sel nel volantino – era opportuno che
un ex dipendente dell’ufficio urbanistica non assumesse
l’incarico di assessore in quel settore, per noi di Sel questa
opportunità rimane valida anche nel 2016”. Critiche
piovono sul sindaco Tommasi da Sel anche per la scelta di
dare l’incarico di assessore a Catia Paparella che, stando a
quanto scrive nel suo volantino Sinistra ecologia e libertà,
alle ultime elezioni sarebbe stata candidata a consigliere
comunale in una lista che ad Abano Terme sosteneva un
candidato sindaco non di centrosinistra.
“E’ chiaro, almeno per noi – conclude Sel – che sia
alquanto anomalo nominare lo stesso assessore nella
giunta di centrosinistra di Cavarzere. Queste motivazioni
le abbiamo illustrate per settimane al sindaco Tommasi il
quale, è evidente, non ne ha minimante tenuto conto.
Falsa partenza per un percorso lungo cinque anni”.
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Raid di furti nella frazione

CAVARZERE Ieri dalle 19

Blackout generale
in tutta la città

C AVA R Z E R E - Un blackout a causa del maltempo
ha costretto le famiglie di larga parte del territo-
rio comunale al buio dalle 19 circa di ieri sera. Il
centro operativo di Mestre di Enel ha cercato di
gestire l’emergenza dovuta a possibili cadute di
alcuni tralicci. La situazione fino a tarda serata
era ancora irrisolta, e in molti hanno adottato la
classica candela, o la luce delle pile. La pioggia,
accompagnata anche da alcuni temporali, è
scesa tutta la giornata di ieri. Ma il problema più
grosso è stato proprio quello della corrente elet-
trica, che per diverse ore ha lasciato tutti al
b u i o.
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