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I malviventi si sono nascosti nel santuario durante la chiusura
Vetro blindato spaccato a colpi di mazza. Rubati gli ex voto

bile. Ed ha permesso al Sindacato, come spiega il presidente Luciano Zanforlin «di far
fronte a molte delle spese per
le manutenzioni, dallimpianto antincendio a quello antifurto, dalle campane ai dispositivi antipiccioni, fino allorologio».
Non solo ma, aggiunge, «siamo riusciti ad accantonare una
somma, grazie anche alle enormi economie che abbiamo fatto, in previsione dellintervento di restauro conservativo del
coro ligneo». Altro intervento

atteso da tempo che sembra
vicino al via, con il placet già
arrivato dalla Soprintendenza
ed una generosa offerta di una
fedele, che già aveva finanziato
lintervento di sostituzione delle tende con i filtri solari applicati alle finestre.
Nel frattempo, il Comune ha
inserito nel piano delle alienazioni il fabbricato composto
dai due alloggi di servizio della
Rotonda, al numero 37 di piazza XX Settembre: 300mila euro il prezzo richiesto.
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(I.Bel.) Si sono nascosti nel santuario
della Madonna del Pilastrello nellorario di chiusura i due ladri a volto
coperto che hanno trafugato ori e corone dalla statua della Madonna Nera,
riuscendo nellintento di chi già aveva
provato a rubare dalledicola sacra sei
mesi fa. Il saccheggio è stato messo a
segno tra mezzogiorno, lora in cui il
santuario chiude i battenti per tre ore, e
le 13 allincirca. I malviventi si sono
introdotti indisturbati e senza destare
sospetti mentre le porte erano ancora
aperte ai fedeli e si sono nascosti in un
luogo riparato, forse nella cappella in
cui si sta allestendo il presepe, attendendo la chiusura per trovare campo libero.
Le immagini immortalate dal sistema di
videosorveglianza mostrano due uomini
a volto coperto, presumibilmente giovani, mentre salgono la scala per raggiungere la teca in cui è custodita la statua
della Madonna del Pilastrello. Con una
pesante mazza hanno fracassato il vetro
antisfondamento spesso circa dieci centimetri, più resistente del precedente e
installato dopo il tentativo di effrazione
del giugno scorso, e hanno arraffato gli
ori che ornano la statua, tutti ex voto
donati dai fedeli, e le corone della
Vergine e di Gesù bambino.
Nella foga si è staccato un braccio
della statuetta. ritrovato privo di danni,
un pezzo che probabilmente è staccabile già in origine per consentire ai
monaci di vestire il simulacro. I
malviventi non hanno toccato altro
allinterno del santuario custodito dai
monaci olivetani e sono usciti indisturbati da una delle due porte principali,

DEPREDATA
La statua della
Madonna
del Pilastrello
di Lendinara è
stata spogliata
degli ex voto e
delle coroncine
celate dietro
lo spesso
pannello di vetro

forse segando un catenaccio. Pare che il sistema dallarme fosse
disinserito durante lorario di
chiusura per il pranzo, o quanto
meno non ha suonato, e che
nessuno si sia accorto di nulla
nonostante in via Santuario non
manchino certamente i passanti,
vista anche la stretta vicinanza
della Casa Albergo per anziani e
del bar antistante la chiesa. I due
ladri, che non avrebbero lasciato
impronte, certamente avevano
studiato bene il contesto e tutto
ciò che ruota attorno al santuario. È probabile che abbiano
atteso prima di far rumore fracassando il vetro protettivo, perché fino
alle 12,30 circa gli operai della ditta che
sta effettuando i lavori di manutenzione
della chiesa e del convento pranzano
velocemente sul sagrato per poi spostarsi nellarea di cantiere interna al complesso.
Mentre i carabinieri indagano, i monaci non commentano laccaduto e
attendono il ritorno dellabate dom
Cristopher Zielinski, previsto lunedì. Al
momento la statua lignea della Madonna è custodita altrove e ieri mattina
durante le messe i fedeli hanno trovato
la nicchia chiusa con la cortina metallica antisfondamento che a giugno aveva
resistito ai colpi dei ladri. Laltra volta,
infatti, i malviventi si erano introdotti
nel santuario durante la notte e avevano dovuto fare i conti con la protezione
più resistente, che cala ogni sera davanti alla statua.
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inbreve
CIOCCOBUS DI NATALE

I desideri dei bambini sullalbero
(M.Luc.) Il Pedibus Rovigo fa gli auguri di
Natale ai bambini della scuola Miani. Oggi dalle
17 alle 18 al Caffè Borsa ci sarà Cioccobus di
Natale. LAssociazione consegnerà un piccolo
dolce regalo. Alle 17.45, i partecipanti andranno
in piazza Vittorio Emanuele II per attaccare
allAlbero delle palline con dentro i propri
desideri.

ALLE 17,30 IN OSPEDALE

Messa per i pazienti con gli allievi del Venezze
(M.Bel.) Oggi alle 17.30 sarà celebrata la messa di Natale
nella cappella dellospedale. Pazienti e familiari potranno
assistere alla liturgia, impreziosita dagli allievi del
Conservatorio Venezze.

CONVEGNO A ROVIGOBANCA

PROGETTO INFORMATIVO:
“Aggregazioni, reti di impresa:
la nuova formula per fare business – tavoli di lavoro”
Incontri informativi gratuiti
19 dicembre 2016 - LE RETI D’IMPRESA:
UN NUOVO STRUMENTO PER CRESCERE
18 gennaio 2017 - L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE D’IMPRESA
E I MODELLI DI GOVERNANCE
seguiranno TAVOLI DI LAVORO E TESTIMONIANZE SU RETI DI IMPRESA
Partecipazione gratuita previa registrazione

Come vincere la dipendenza da gioco
(M.Bel.) Oggi alle 21 si parla di ludopatia, nel convegno
organizzato dallassociazione Libera nella sede di RovigoBanca, in via Casalini 10 a Rovigo. Ne parleranno il
tenente colonnello della Polizia tributaria Roberto Atzori,
il responsabile nazionale di Libera per il contrasto al gioco
Daniele Poto, il primario del Serd di Rovigo Marcello
Mazzo e Luca Gianesella, segretario provinciale Acli.
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