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IL FURTO Individuato l’intermediario che aveva venduto il mezzo

Muletto rubato, altra denuncia
Arriva la seconda denuncia per il
muletto rubato più di un anno e
mezzo fa dal magazzino della Sarel
Plast, una ditta di Vescovana, comune in provincia di Padova, e ritrovato in una azienda di Porto Tolle.
Il carrello elevatore che era stato rubato il 21 dicembre 2016 e trovato,
appunto, in un’azienda bassopolesana che è specializzata nella manutenzione di questo tipo di mezzi.
Dopo il furto era scattata un’indagine da parte dei carabinieri di Vescovana, che erano riusciti ad arrivare

sino a Porto Tolle, in una ditta impegnata nel noleggio e nella vendita
di carrelli elevatori e piattaforme aeree.
All’interno della ditta era stato ritrovato il carrello elevatore, del valore di 6mila euro. Il titolare
dell’azienda, un uomo di 40 anni,
era stato denunciato per ricettazione.
Il quarantenne non poteva essere
infatti additato come autore del furto, ma aveva dovuto spiegare all’autorità giudiziaria come quel muletto fosse arrivato nella sua azienda.

Dopo la denuncia per ricettazione,
ne è arrivata una seconda, ma non
nei confronti del 40enne di Porto
Tolle, ma verso un 51enne di Menà
di Castagnaro, in provincia di Verona, già noto alle forze dell’ordine,
che secondo gli inquirenti avrebbe
svolto il ruolo di intermediario tra
chi effettivamente aveva rubato il
muletto e il polesano che l’aveva poi
acquistato, dicendo di non sapere
da dove provenisse il muletto. Resta
ancora da svelare il vero autore del
furto.
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Un muletto (foto d’archivio)

IL CASO L’associazione presieduta da Damiano Tommasi ha aiutato un cittadino di Chioggia

Vive ai margini, aiutato dai Cavalieri

Il vice Berton: “Dopo il nostro sostegno e la segnalazione al comune, sono intervenuti anche loro”
Elisa Salmaso

L’associazione di volontariato
“Un cuore da cavaliere”, operante nel Delta e non solo, ha
organizzato un sopralluogo la
scorsa settimana in una casa
popolare di Chioggia, assieme ad altri soci del sodalizio,
dopo la segnalazione del presidente Damiano Tommasi di
un amico di Chioggia, che vive in condizioni pietose.
“Questa segnalazione - ha
spiegato il vicepresidente Fabrizio Berton - è stata davvero
importante e con carattere di
vera urgenza. Arrivati sul posto, abbiamo trovato l’uomo
disteso sul suo letto mentre
stava cercando di trovare un
po’ di refrigerio viste le torride
temperature interne di oltre
40 gradi. Oltre ad una situazione, che ovviamente abbiamo fotografato col consenso
dell’occupante, abbiamo verificato la scarsa funzionalità
della cucina e del bagno con
completa inosservanza di
qualsiasi norma di igiene e di
sicurezza abitativa”.
“I suoi precari movimenti che
lo legano a letto tutto il giorno
sono dovuti ad un intervento
chirurgico molto delicato che
ha dovuto affrontare poco
tempo fa e che gli impedisce
di arrivare fisicamente anche
al bagno - prosegue nel racconto - ci siamo trovati di
fronte a una situazione di vera emergenza sanitaria oltre
che umanitaria, in quanto vi

era un odore nauseabondo e
persistente. Questo suo unico
luogo di vita, non avendo peraltro alcuna possibilità di
spostamento in posizione
eretta e considerando anche
le quattro rampe di scale che
dovrebbe affrontare per uscire
da casa, lo lega ad una vita
rinchiusa e senza obbiettivi
completamente isolato dal
mondo esterno, senza possibilità nemmeno di lavarsi,
parlare con qualcuno, condividere i suoi problemi e nemmeno potersi far curare,
avendo peraltro una invalidità certificata dall’Ulss”.
“Crediamo sia proprio una cosa vergognosa e priva di qualsiasi rispetto della persona prosegue Berton - questa situazione di disagio e di completo abbandono persiste,
dalle testimonianze del fratello, da oltre 7 anni. Abbiamo contattato con urgenza
tutti i nostri soci, amici e conoscenti per cominciare una
catena di aiuto e vicinanza sociale dedicata all’uomo, raccogliendo anche materiale
per igiene intima, pulizia del
corpo, materiale sanitario e
un piccolo condizionatore per
vincere quel caldo torrido che
lo stava distruggendo”.
“Abbiamo avuto notizie da
parte del fratello che proprio
questa mattina (giovedì scorso
ndr) è stato spostato per un periodo di due mesi in una
struttura organizzata per cercare di curarlo - conclude Ber-

Le condizioni in cui versava l’uomo aiutato dall’associazione “Cuore da cavaliere”
ton - notizia stupenda, avvenuta subito dopo la nostra
formale richiesta indirizzata
al sindaco ed agli uffici delle
Politiche e Sociali del comune
di Chioggia. Ringraziamo ufficialmente quindi tutta
l’amministrazione comunale
di Chioggia per essersi presa
carico di questa nostra segnalazione, nella speranza che
allo scadere dei due mesi ci sia
la possibilità di collocarlo in

luogo idoneo ridandogli così
la sua dignità, speranza di
guarigione e magari di una
nuova vita non più rinchiuso
in quei pochi metri quadri distanti dal mondo intero a da
solo”.
L’associazione “Un cuore da
cavaliere” di Rosolina, nasce
come associazione filantropica, opera in tutta la Regione
Veneto con progetti didattici
per le scuole, valorizzazione

I PARTY A Ferragosto due eventi imperdibili in spiaggia e al Golf Hotel

Albarella, una festa ogni sera
ISOLA DI ALBARELLA (Rosolina) - Il Ferragosto è sempre più vicino e con esso i
party più attesi dell’estate ad Albarella.
Ma intanto i turisti e gli isolani si “riscaldano” già da stasera con la seconda edizione di Bikini Latini – Fiesta Loca con
special guest Angelo Festa. Premia il Bikini Latino 2019 Lucrezia Penna, vincitrice dell’edizione 2017. Domani invece il
Luxury Party: ostriche Belon della Bretagna & Champagne Drapier, in collaborazione con Champagne Drapier. Special
guest in consolle dj Rita Pagano.
I due eventi esclusivi del Ferragosto Alberghi Albarella, due soluzioni diverse
per soddisfare ogni tipo di esigenza, si
svolgeranno il 15 agosto a partire dalle

20.30.
Nella spiaggia Capo Nord al Beach Bar
Aphrodite, ecco il buffet dinner & party
con live dj sulla sabbia “Ferragosto on the
beach”, con piatti caldi e freddi a isole
tematiche, show cooking del primo chef
Mirko Vicentini, vino e cocktail, intrattenimento a cura di Tiziano Tanzini al
pianoforte, Andrea Smiderle alla tromba. Quindi resident dj No-Se, le chitarre
lounge di Daniel, special guest Maso dj.
Infine, a mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico (80 euro a persona, prenotazione
obbligatoria).
La cena di gala sarà invece servita nei
giardini del Golf Hotel con la grande orchestra Chiara & Magic Music. Il menu

ideato dal primo chef del Golf Hotel, Michele Perazzolo, e illustrato dal maitre
Nicola Losurdo, prevede l’aperitivo nelle
terrazze del golf con fingers di mare accompagnati da un metodo classico rosè
brut “Marcalberto”. Quindi la cena nei
giardini del golf: bollito di mare imperiale con seppie, polpo, gamberoni rossi di
Sicilia e totano accompagnati con crostone di pane e baccalà mantecato. Poi tagliolino all’uovo con polpa di branzino e
aromi del Mediterraneo. Infine la catalana del Golf, con astice blu europeo, scampo, gamberone, capasanta e julienne di
verdurine di stagione. A concludere fantasia di dolci (80 euro a persona il costo).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

della persona e della famiglia
come nucleo fondamentale
della società dando assistenza
al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia
fisico che psicologico.
Si tratta di un gruppo di amici
ed appartenenti alle forze
dell’ordine che operano un
servizio volontario a favore
dei bisognosi e dei poveri tutto no profit.
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