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Stefano Nicoli

La banda specializzata nei
furti di pannelli solari è torna-
ta in azione nella Bassa. E,
questa volta, il colpo, messo a
segno nella notte tra lunedì e
martedì scorsi a Villa Bartolo-
mea, non è sicuramente ope-
ra di dilettanti. I ladri, alme-
no cinque-sei persone, che
hanno saccheggiato l’impian-
to fotovoltaico da un mega-
watt realizzato dalla società
«Le cirque du soleil» in via
Casara, nelle campagne di
San Zeno in Valle, hanno la-
vorato infatti di buona lena
per oltre tre ore visto che so-
no riusciti a smontare la bel-
lezza di 450 pannelli. Per poi
asportarne 300 ed abbando-
narne sul posto 150, forse per-
ché disturbati da qualcuno o
perché intenzionati ad effet-
tuare un terzo carico in un se-
condo momento.

Unproposito mandato in fu-
mo dai carabinieri del Nu-
cleo operativo e Radiomobile
di Legnago, i quali, allertati
dai colleghi del Nucleo inve-
stigativo del Reparto operati-
vo del Comando provinciale

di Rovigo che da tempo era-
no sulle tracce dei malviven-
ti, sono riusciti ad intercetta-
re e a bloccare di lì a poco,
sulla Transpolesana, due
componenti della banda a
bordo di un furgone dove era
accatastata parte della refur-
tiva. Si tratta di una donna e
di un uomo, entrambi maroc-
chini, che sono stati arrestati
con l’accusa di furto aggrava-
to in concorso. Questo è stato
comunque solo l’apice di una
nottata movimentata. Non
solo per le forze dell’ordine
ma anche per i banditi, pro-
fessionisti del settore che han-
no agito in maniera certosi-
na, con tutte le cautele del ca-
so, per evitare di danneggia-
re il materiale. Non prima,
però, di aver messo fuori uso
l’impianto di allarme colloca-
to a protezione dell’attività
avviata nel 2010 dalla srl che
fa capo ai fratelli Fabio e Si-
mone Beozzo, noti imprendi-
tori del ramo asfaltature ed
idraulica civile, per la produ-
zione di energia alternativa.
In base ad una prima rico-
struzione, i ladri sono entrati
nella proprietà, recintata e
circondata da alberi, intorno

alle 23.30, dopo essersi crea-
ti un varco nella rete. Quindi,
per prima cosa, hanno prov-
veduto a sabotare l’antifurto
e ad oscurare le telecamere
che sorvegliano la distesa di
3.800 pannelli distribuiti su
un’area di 20mila metri qua-
drati. E solo a quel punto han-
no iniziato a tranciare i cavi
di alimentazione e a smonta-
re i pannelli, sorretti da una
struttura metallica e ciascu-
no provvisto di una matrico-
la seriale che ne rende diffi-
coltosa la ricettazione.

Una volta completata l’ope-
razione, i malviventi hanno
caricato la merce su due mez-
zi e si sono dileguati imboc-
cando la statale 434 per cer-
care di far perdere le loro trac-

ce. Ma, almeno uno dei due
mezzi - un Fiat Iveco Daily
con le insegne di una nota dit-
ta di spedizioni, estranea alla
vicenda - non è riuscito a fare
molto strada visto che la ban-
da era nel mirino del Nucleo
investigativo rodigino.
Tant’è che alle 3.50 è stato
fermato dai militari del
Norm, coinvolti nell’indagi-
ne, all’altezza di Isola Rizza,
mentre viaggiava in direzio-
ne di Verona con un carico di
150 pannelli, poi restituiti ai
proprietari. I due occupanti,
entrambi incensurati - A.Y.,
33 anni, di Eboli (Salerno),
di professione bracciante
agricolo, e S.N.E., una tren-
tenne disoccupata residente
a Parma - sono finiti in arre-

sto. Dopo aver trascorso la
notte in una camera di sicu-
rezza della caserma di Legna-
go, ieri mattina sono compar-
si in tribunale a Verona, dove
il giudice Maria Elena Teati-
ni ne ha convalidato l’arre-
sto: lui ha patteggiato otto
mesi di reclusione e 250 euro
di ammenda mentre lei è sta-
ta rinviata a giudizio.

In attesa di conoscere altri
particolari sul maxi furto dal-
la conferenza stampa convo-
cata per oggi a Rovigo, i deru-
bati si sono già attivati per far
ripartire l’impianto che ven-
de energia all’Enel. «Oltre ad
aver subito un danno superio-
re ai 60mila euro», commen-
ta amareggiato Simone Beoz-
zo, «dovremo accollarci ora
tutta una serie di pratiche
per garantirci le autorizzazio-
ni e i collaudi Gse per rim-
piazzare i pannelli rubati e ri-
prendere la produzione».
«Questa disavventura», ag-
giunge l’imprenditore, «pro-
prio non ci voleva. Quando
martedì sono stato svegliato
da un nostro operaio, che po-
co dopo le 6 si era accorto del
furto, non volevo crederci.
Anche perché, giusto un an-
no fa, nel deposito della no-
stra impresa erano stati sot-
tratti 5mila litri di gasolio».
La consolazione per i fratelli
Beozzo è che, in questo caso, i
responsabili, almeno in par-
te, sono stati subito indivi-
duati. •
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Giornata
dell’aspirante
donatore
inospedale

Paola Bosaro

Una suora veronellese ai ver-
tici della Congregazione del-
le Orsoline del Sacro cuore di
Maria. Al termine del capito-
lo generale della Congrega-
zione, che conta 130 religiose
dislocate in sei regioni italia-
ne e in cinque missioni fra
Brasile e Mozambico, le 25
sorelle capitolari hanno elet-
to il nuovo direttivo. Superio-
ra generale è stata nominata
madre Maria Luisa Bertuz-
zo. Ad affiancarla, oltre alla
vicaria suor Graziana Moran-
din, sarà la segretaria genera-
le suor Federica Cacciavilla-
ni. Quest’ultima, nata e cre-
sciuta a Veronella, sarà il
braccio operativo e comuni-
cativo della madre superiora.
Dovrà curare i siti legati alla
Congregazione, la rivista tri-
mestrale, i rapporti con le va-
rie case della famiglia religio-
sa e riferire al consiglio diret-
tivo. Un impegno importan-
te e stimolante, ma anche gra-
voso per suor Federica, 52 an-
ni, insegnante di italiano per
stranieri in una scuola di Vi-
cenza.

«Ho dovuto mettermi in
aspettativa perché questo in-
carico mi porterà a viaggiare
molto, perciò non è compati-
bile con l’insegnamento», ri-

vela la neo segretaria delle Or-
soline. «È strano per me pro-
grammare le giornate senza
la scuola, dopo tanti anni».
Suor Federica, sorella dell’ex
assessore all’Istruzione della
Giunta Paggiola Federico
Cacciavillani, ha iniziato ad
insegnare religione
trent’anni fa, alle elementari,
dopo aver conseguito la lau-
rea in Scienze pedagogiche
ad indirizzo filosofico. Dopo
aver guidato i gruppi di Azio-
ne cattolica parrocchiali ed
essere entrata nella Commis-
sione diocesana, a 27 anni si
è avvicinata alle Orsoline fon-
date nel 1907 dalla vicentina
Giovanna Meneghini. Dopo

un anno di postulato e due di
noviziato, nel 1994 ha dato i
primi voti a Breganze, dove
c’è la Casa madre, poi ha fat-
to la professione religiosa nel
1999, in Corte Grande a Vero-
nella. «Ricordo quel giorno
come se fosse oggi», rivela,
«nel cuore storico del mio
paese, accanto ai familiari ed
amici, ho compiuto la mia
scelta di vita: una grande
emozione». Nel frattempo,
ha iniziato a lavorare nel set-
tore dell’immigrazione. «So-
no stata una delle prime do-
centi di alfabetizzazione per
stranieri: ho insegnato 15 an-
ni a San Bonifacio e 10 a Vi-
cenza», riferisce la sorella. . •
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Assemblea
suiprogetti
delbilancio
partecipativo

Si apre un altro importante
appuntamento per l’Avis co-
munale «Alfredo Tognetti»
di Legnago, sempre a favore
della donazione di sangue: la
tradizionale «Giornata
dell’aspirante donatore».
L’iniziativa, che si svolge gra-
zie alla collaborazione delle
Avis di Angiari, Sanguinetto
e Concamarise, è in program-
ma domenica prossima, dal-
le 8 alle 11, al Centro trasfusio-
nale dell’ospedale «Mater Sa-
lutis». Proprio per far cono-
scere al maggior numero pos-
sibile di persone le attività
del servizio e le modalità con
cui diventare donatori di san-
gue, le porte del Centro reste-
ranno aperte in via straordi-
naria permettendo agli aspi-
ranti volontari di sottoporsi a
visite, prelievi ed elettrocar-
diogrammi utili a stabilire la
loro idoneità ad effettuare do-
nazioni.

«Il consiglio per chi volesse
diventare donatore», spiega
Giovanna Tomiolo, presiden-
te dell’Avis comunale legna-
ghese, «è quello di prenotar-
si. In questo modo si facilite-
rà il lavoro di registrazione e
programmazione svolto dal
personale sanitario e ammi-
nistrativo coinvolto». Occor-
re essere maggiorenni ed ave-
re un peso corporeo superio-
re ai 50 chilogrammi. Per sot-
toporsi al prelievo di sangue
occorrerà essere a digiuno da
almeno otto ore e portare
con sé il tesserino sanitario.
Info e prenotazioni al nume-
ro 0442. 62.25.35. •E.P.

LEGNAGO
CORSO
PERARBITRI
DICALCIO
Lunedì 17 ottobre, nella se-
de sezionale di via XXIV
maggio (centro Auser) ini-
zierà il corso per arbitri di
calcio organizzato dalla se-
zione Aia di Legnago pre-
sieduta da Gianluca Caval-
laro. Il seminario è gratui-
to ed è aperto ad entrambi
i sessi. Chi supererà il cor-
so avrà la tessera Figc tri-
buna per entrare gratuita-
mente in tutti gli stadi
d'Italia. Per informazioni
sull’iniziativa, che sarà pre-
sentata lunedì alle 19.30
in sede, si può scrivere a
corsoarbitrilegnago@libe-
ro.it o telefonare al nume-
ro 339.60.54.306. A.N.

BEVILACQUA
SERATAALCASTELLO
CONIL POETA
GILBERTOANTONIOLI
Sarà dedicata al poeta e
scrittore veronese Gilber-
to Antonioli la serata che
si svolgerà domani, alle
20.30, al castello. Durante
l’evento, organizzato dal
comitato Premio Marega,
in collaborazione con
l’associazione «La Pianu-
ra» di Sanguinetto e il
gruppo «Automoto stori-
che Marega», verrà presen-
tato il percorso poetico e
culturale dello scrittore, at-
traverso l’analisi critica e
la lettura dei brani conte-
nuti nelle sue opere «Sapo-
re di Nebbia» e «Nebia»,
raccolta di poesie in dialet-
to da poco pubblicata. L.B.

LEGNAGO
TRASFERTA
DEIBIANCAZZURRI A
MONTEBELLUNA
Il calcio club Radioscarpa
ha organizzato la trasferta
del Legnago di domenica
16 ottobre a Montebelluna
per la partita con la squa-
dra trevigiana. Iscrizioni
entro oggi telefonando al
348.05.17.562. A.N.

GAZZO
RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
AVILLA PAROLIN
Oggi, alle 20.45, a villa Pa-
rolin Poggiani, sarà proiet-
tato il film «Something un-
know – Qualcosa di scono-
sciuto». L’iniziativa è pro-
mossa dall’associazione
culturale «La Corte Ve-
cia». Ingresso libero. G.P.

BOVOLONE
CONFERENZA
SULEOPARDI
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 15.30, nei locali
di villa Panteo Zampieri di
via Mazzini, si terrà una le-
zione dell’Università del
tempo libero su «Giacomo
Leopardi, il padre, la ma-
dre, Recanati». Relatore
Dante Clementi, insegnan-
te di lettere. RO.MA.

BOVOLONE
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20.30, in munici-
pio, si riunirà il consiglio
comunale. Tra i punti in di-
scussione, la presentazio-
ne delle linee del mandato
2016-’21, l’estinzione di al-
cuni mutui contratti con la
Cassa depositi e prestiti e
l’istituzione di una farma-
cia comunale. RO.MA.

Brevi

SuorFedericaCacciavillani neosegretaria generale delleOrsoline

Zeno Martini

«Ottobre in Rosa». E non po-
trebbe essere diversamente
essendo il mese della preven-
zione del tumore alla mam-
mella. Sabato 15 ottobre, alle
20, in piazzetta Montegrana-
ro ad Oppeano, sarà servita
una cena benefica. Il giorno
successivo, al termine della
messa delle 10.30, sul sagra-
to della chiesa parrocchiale,
saranno invece presenti le vo-
lontarie dell’Associazione na-
zionale donne operate al se-
no (Andos) per dare consigli
e informazioni utili alle don-
ne sul tumore al seno.

Il primo dei due eventi pro-
mossi dall’amministrazione
comunale in occasione del
mese dedicato alla prevenzio-
ne, sarà la cena ospitata nella
tensostruttura della sagra di
San Serafino, da poco conclu-
sa, dove si raccoglieranno
fondi a favore della borsa di
studio «Alessandro Moretti»
per la ricerca sui tumori del
sangue. Una borsa, attiva da
qualche anno nel reparto di
Ematologia del policlinico ve-
ronese di Borgo Roma, che è
condotta dalla dottoressa Cri-
stina Tecchio e seguita da

un’équipe di giovani ricerca-
tori. È stata istituita dal
Lions Club di San Giovanni
Lupatoto-Zevio (Lions club
Destra Adige) e finanziata an-
che con fondi privati in me-
moria dell’oppeanese Ales-
sandro Moretti, morto a 25
anni dopo aver lottato con co-
raggio contro la malattia. Il
suo desiderio più grande era
che la sua dolorosa esperien-
za potesse servire ad aiutare
altri ammalati come lui.

La ricerca sperimentale sui
«linfomi di Hodgkin» è volta
a capire i meccanismi attra-
verso i quali alcuni tumori co-
me i linfomi riescono a pro-
teggersi dalle difese immuni-
tarie, inibendole. I risultati
ottenuti dall’équipe di Borgo
Roma, aprono nuove prospet-
tive di cura, da affiancare in
futuro a chemioterapie e ra-
dioterapie, per dare speranza
a chi deve affrontare questi
difficili percorsi. Il costo del-
la cena, dove si potrà degusta-
re, dopo l’antipasto, un tris di
risotti, preparato dalla risot-
teria Melotti è di 20 euro per
adulti e di 10 per bambini. Ci
sarà intrattenimento musica-
le con Rcs. (Info e prenotazio-
ni al 334.8766943 o all'uffi-
cio Staff del municipio).•

«Io partecipo, io conto». È lo
slogan che sigla il volantino
che pubblicizza l’assemblea
del bilancio partecipativo in
programma stasera, alle 18,
nell’auditorium della biblio-
teca civica Mario Donadoni
di Bovolone. Sono quattro i
progetti in cerca di finanzia-
mento, tutti destinati al setto-
re sociale-sportivo, presenta-
ti da scuole ed associazioni,
che verranno illustrati
nell’incontro come previsto
dalla nuova forma di parteci-
pazione diretta dei cittadini
introdotta due anni fa nello
Statuto comunale dopo una
lunga gestazione.

Il finanziamento, pari a 5mi-
la euro, andrà al progetto più
votato dai residenti presenti.
I quali, per partecipare, devo-
no risultare iscritti nelle liste
elettorali. Ecco i progetti, le
relative finalità e gli importi
da finanziare: «Centro Esti-
vo Football Camp Bovolone»
presentato dal Football Club
Bovolone per bambini nati
dal 2006 al 2011, (importo
tra 5.800 e 8.000 euro);
«Scuola di piccolo circo» per
bambini e ragazzi dai 6 agli
11 anni (5.000 euro); «Un sal-
to nei numeri», psicomotrici-
tà nelle suole dell’infanzia in
collaborazione con Atletica
Selva Bovolone (4.987 euro);
ed «Educazione stradale e si-
curezza sulla strada» per
alunni di elementari e medie
(5.115 euro). •RO.MA.
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