
◗ MONTEGALDELLA

Ladri scatenati e cittadini esa-
sperati. Dopo i colpi portati a 
segno  nelle  settimane  scorse  
che hanno raggiunto il nume-
ro record di sette in tre ore a 
metà novembre, non è passato 
giorno  senza  segnalazioni  di  
case  e  appartamenti  presi  di  
mira dai ladri.  Gli  ultimi due 
episodi, venerdì e sabato, sem-
pre nella stessa zona, con me-
desimi orari e modalità. Ad es-
sere colpita l’area del quartiere 
antistante il centro storico, nel-
lo specifico via Montegrappa, 
già bersagliata nei giorni scorsi 
con sette appartamenti violati.

I ladri, approfittando dell’as-
senza  del  titolare  della  casa,  
all’imbrunire hanno scardina-
to una finestra blindata e, no-
nostante l’allarme, sono riusci-
ti a devastare l’abitazione e a 
sottrarre  beni  e  preziosi  per  
quattromila euro. Il giorno do-
po i ladri hanno preso di mira 
una casa isolata in via S. Maria 
Maddalena, abitata da una si-
gnora  ottantenne.  Anche  qui  
orario e tecnica sono i medesi-
mi, con l’irruzione dalla fine-
stra del bagno, ma poi una por-
ta chiusa a chiave deve aver fat-
to desistere i  ladri.  Allarmata 
dagli insoliti rumori, la povera 
signora ha subito chiamato i fi-
gli e poi i carabinieri. 

Antonio Gregolin

di Cristina Salvato
◗ ALBIGNASEGO

La  maxi  operazione  messa  a  
punto ieri mattina dai carabi-
nieri del Comando provinciale 
di Napoli, che ha decimato il 
clan  camorrista  Troia  di  San  
Giorgio a Cremano (Na), si  è 
spinta fino ad Albignasego: qui 
infatti era alloggiato all’interno 
di un bed and breakfast  uno 
dei 34 arrestati, Emanuele Cor-
teggio, 25 anni. Il fratello Feli-
ce, 22 anni, in manette anch’e-
gli, stava invece a Padova. Era-
no  arrivati  nel  Padovano  da  
nemmeno un mese, per un la-
voro in trasferta alle dipenden-
ze di un’impresa. I  due sono 
stati arrestati ieri mattina all’al-
ba dai carabinieri di Albignase-
go  con  i  colleghi  del  Nucleo  
operativo  del  Compagnia  di  
Abano: a entrambi viene conte-
stata l’associazione finalizzata 
al  traffico illecito di  sostanze 
stupefacenti.  I  militari hanno 
eseguito pertanto un’ordinan-
za di custodia cautelare emes-
sa dal Gip di Napoli: Emanuele 
Corteggio è stato condotto al 
carcere Due Palazzi di Padova, 
il fratello Felice, invece, a Vi-

cenza. Le indagini sono state 
coordinate dalla Direzione di-
strettuale antimafia di Napoli e 
hanno visto impegnati i carabi-
nieri del gruppo di Torre An-
nunziata, quelli della Compa-
gnia di Torre del Greco e della 
stazione di San Giorgio a Cre-

mano. I militari hanno accerta-
to numerosi episodi di spaccio 
da  parte  degli  esponenti  del  
clan Troia, impegnato in una 
rapida ascesa. Al cui vertice c’è 
Ciro Troia, detto “Gelsomino”, 
già in carcere, come pure i suoi 
due figli Francesco e Vincenzo: 

il  ruolo  vacante  dei  boss  era  
stato assunto quindi dalla mo-
glie di Ciro, Immacolata Iatta-
relli,  e  dalla  nuora,  Concetta  
Aprea, moglie di Vincenzo. An-
che le due donne sono tra le 34 
persone  arrestate  ieri:  com-
plessivamente le ordinanze di 
custodia cautelare emesse so-
no  state  quaranta,  di  cui  39  
quelle eseguite (una persona ri-
sulta  ancora  irrintracciabile):  
33 le persone portate in carce-
re, per una invece sono stati di-
sposti i domiciliari, mentre al-
tre sei hanno l’obbligo di dimo-
ra. I carabinieri di Albignasego 
e Abano ieri mattina sono an-
dati a colpo sicuro: i  colleghi 
napoletani erano già da tempo 
sulle tracce dei due fratelli Cor-
teggio, i quali non hanno oppo-
sto alcuna resistenza all’arre-
sto. Resta da chiarire come mai 
i due fossero nel Padovano: for-
se avevano cercato di allonta-
narsi da San Giorgio a Crema-
no, avendo avuto sentore del 
possibile arresto. Oppure era-
no stati inviati a prendere con-
tatti  in zona per allargare fin 
qui il giro di spaccio di sostan-
ze stupefacenti. 
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L’incrocio che sarà sostituito da una rotonda

◗ PONTE SAN NICOLÒ

Il Pd torna all’attacco dell’ufficio 
postale di Roncaglia, in via Ros-
sini 1, laterale di via Marconi. «È 
angusto e inadeguato», lamenta 
il segretario Paolo Schiavon, «ed 
è lo stesso da più di quarant’an-
ni. Gli spazi sono ristretti sia per 
il personale che per il pubblico: 
ci  sono  due  sportelli  in  pochi  
metri  e  la  coda  arriva  spesso  
all’esterno, con sole e caldo in 
estate, freddo e pioggia in inver-
no».  Schiavon lamenta poi  un  
parcheggio insufficiente  per  le  
auto e per le biciclette, nonché 
la mancanza di un marciapiede 
davanti l’ufficio: «I maggiori di-
sagi sono vissuti dagli anziani e 
dalle mamme con bambini pic-
coli». Gli spazi ridotti non con-
sentirebbero poi la giusta priva-
cy nel trattare questioni delicate 
come la sottoscrizione di servizi 
finanziari o la lettura dell’estrat-
to conto del proprio libretto: «Il 
servizio così non è dignitoso. È 
tempo che i cittadini di Ronca-
glia,  e  anche quelli  di  Rio che 
usufruiscono  di  questo  ufficio  
postale, rivendichino il loro dirit-
to a un ufficio postale adeguato 
ai tempi. Per questo, come Pd, 
sollecitiamo Poste Italiane a tro-
vare una sede più adeguata,  e  
all’amministrazione  comunale  
a impegnarsi perché ciò avven-
ga». 

Andrea Canton

L’area interessata dal progetto Perequata 10

◗ SELVAZZANO

Partiranno subito dopo le Fe-
stività Natalizie gli interventi 
cosiddetti “fuori ambito” nel-
la frazione di Feriole, legati al 
piano di lottizzazione Ppe 10 
Montecchia. Si tratta di lavo-
ri per la comunità selvazzane-
se previsti dalla convenzione 
con i lottizzanti. In particola-
re sarà rifatta la rotatoria fati-
scente all’incrocio tra le vie 
Montecchia, Selve e Miazzo, 
sarà realizzato un passaggio 
pedonale rialzato per mette-
re in sicurezza le due curve di 
via Montecchia subito dopo 
l’asilo nido Pulcino e sarà ri-
fatto il tratto di marciapiede 
sul  lato  destro di  via  Euga-
nea,  direzione  Teolo,  dalla  
nuova rotatoria di Feriole fi-
no all’incrocio con via Miaz-
zo davanti alla chiesa di Fe-
riole.  Il  quarto  intervento,  
quello che riguarda il parco 
pubblico lungo l’area edifica-

bile, sarà realizzato più avan-
ti comunque prima della con-
segna  della  lottizzazione  al  
comune. L’ammontare delle 
opere è di circa 600.000 euro. 
Di questi 276. 900 riguardano 
le  polizze  fideiussorie  delle  
ditte che sono fallite e che il 
giudice ha autorizzato il Co-
mune ad incassare. Tutte le 
opere extra ambito saranno 
realizzate dai privati. Sulla ba-
se  dell’accordo  raggiunto  
con i proprietari delle aree, il 
Comune  li  indennizzerà  
dell’ammontare delle fidejus-
sioni una volta che l’assicura-
zione verserà i soldi nelle cas-
se  del  municipio.  La  storia  
del Ppe 10 Montecchia nasce 
alcuni anni fa quando tra il 
comune e i proprietari dell’a-
rea che confina con il Golf la 
Montecchia è stata sottoscrit-
ta la convenzione che doveva 
dare il via ai lavori. «Gli atti 
amministrativi sono stati im-
pugnati, perché ritenuti irre-

golari, da parte del consiglie-
re del Partito democratico Fa-
bio Biasio che fece un espo-
sto al Presidente della Repub-
blica prima e al Tar poi», spie-
ga il sindaco Soranzo. «Tutto 
si bloccò e nel frattempo al-
cune ditte fallirono. Il consi-
gliere di minoranza fu con-
dannato  a  pagare  le  spese  
processuali e successivamen-
te da parte nostra è partito l’i-
ter per incassare le polizze a 
garanzia delle ditte fallite».

Con l’accordo raggiunto in 
questi giorni con i proprietari 
delle aree possono finalmen-
te partire anche gli interventi 
di  urbanizzazione del  com-
parto. «Alcuni lotti sono già 
stati venduti, quindi pensia-
mo  che  anche  quella  zona  
del territorio comunale sotto 
la villa Emo Capodilista,  ri-
masta al palo per diversi an-
ni, riparta», conclude il pri-
mo cittadino. 

Gianni Biasetto

feriole di selvazzano

Ppe 10, dopo le festività si parte
Interventi completati con rotatoria, passaggio pedonale e asfalto

montegaldella

Case razziate
una dopo l’altra
vicino al centro

Operazione anti camorra
due arresti nel Padovano
In cella coppia di fratelli, uno era in un b&b ad Albignasego, il più giovane in città
La Distrettuale di Napoli ha spedito i carabinieri a catturare 34 indagati per droga

Blitz dei carabinieri da Napoli a Padova: sgominato un clan camorrista

roncaglia

«Ufficio postale
inadeguato»
Pd all’attacco

◗ SELVAZZANO

Ladri senza cuore quelli che 
ieri mattina presto hanno ru-
bato i  soldi (750 euro)  delle  
donazioni  negli  uffici  di  via  
Euganea,  a  Tencarola,  della  
cooperativa  sociale  L’Iride  
che si  occupa delle  persone 
con disabilità. I malviventi so-
no entrati intorno alle 6 nella 
sede amministrativa del soda-
lizio forzando con un piede di 
porco  una  finestra  al  piano  
terra. Dopo aver racimolato il 
denaro contenuto in un cas-
setto  avevano  radunato  in  
una stanza alcuni  computer  
portatili, una telecamera pro-
fessionale che serve per docu-
mentare i lavori dei ragazzi e 
un video proiettore. Alle 6. 50 
per fortuna sono arrivati nella 
struttura gli autisti dei pullmi-
ni che tutte le mattine vanno 
prelevare i giovani nelle loro 
abitazioni.  I  malviventi,  una 
volta scoperti, se la sono data 
a gambe fuggendo da una por-
ta  secondaria  che  si  apre  
dall’interno. Una via di fuga 
che si erano preparati prima 
di iniziare a mettere a segno il 
colpo.  Disturbati  dall’arrivo  
dei dipendenti hanno abban-
donato la refurtiva sul tavolo.

«Ci siamo rimasti molto ma-
le ieri mattina quando abbia-
mo trovato gli uffici messi sot-
to sopra», commenta il presi-
dente della cooperativa, Nico-
la Boschetto. «Sarebbe basta-
to un altro quarto d’ora e il  
colpo sarebbe andato a buon 
fine. Il denaro che hanno por-
tato via dai cassetti ce lo ave-
vano donato alcuni benefatto-
ri ai quali sta a cuore l’attività 
che svolgiamo con i  giovani 
svantaggiati».  (g. b.)

selvazzano

Predoni senza cuore
ripuliscono la sede
della coop di disabili

Si rende noto che il giorno 20 del mese di Febbraio 2018 alle ore
10.50, nel Tribunale di Belluno, in via G. Segato, n. 1, con asta senza
incanto si procederà alla vendita in unico lotto, in terzo esperimento
con riduzione di prezzo pari ad ¼, avanti il Giudice Delegato, nel suo
Ufficio al piano 1°, dell’intera azienda compendio del fallimento
n. 08/2014. Trattasi di una cava di materiali inerti sita in Sospirolo (BL),
località Ponte Mas, comprendente terreni, fabbricati strumentali,
automezzi, macchine da cantiere, attrezzatura varia per officina,
impianto di betonaggio, impianto di chiarificazione e nastropressatura
fanghi, impianto di frantumazione, materiale già lavorato, macchine
elettroniche ed arredi per ufficio, avviamento. L’azienda è oggetto di
contratto d’affitto avente scadenza 31.12.2018, prorogabile. 
La società conduttrice si è obbligata a lasciare libera l’azienda entro
mesi sei dalla data di aggiudicazione. Prezzo base Euro 717.000,00,
di cui Euro 675.000,00 possono essere oggetto di ribasso in caso
di asta deserta ed Euro 42.000,00 non sono in nessun caso oggetto
di ribasso. Offerte minime in aumento Euro 10.000,00 (Diecimila/00).
Ogni partecipante all’asta dovrà dichiarare, nella domanda
di partecipazione, di aver preso visione dell’ordinanza di vendita, della
perizia, delle due certificazioni notarili ipocatastali ventennali e
del contratto d’affitto d’azienda prorogato vigente. 
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione:
ai sensi dell’art. 571 del Codice di Procedura Civile, le domande con
indicazione dell’offerente e del prezzo offerto, devono essere
presentate in busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicato
solamente: “offerta acquisto fallimento n. 08/2014” entro le ore 12.00
del giorno 19/02/2018 nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Belluno, piano terra, con allegato un assegno circolare non trasferibile
pari al 10 % del prezzo offerto a titolo di cauzione che sarà trattenuta
in caso di mancato pagamento del saldo prezzo nel termine fissato,
allegando copia del documento di identità valido, codice fiscale,
indicazione del regime patrimoniale del matrimonio (comunione
o separazione dei beni) se trattasi di offerente (persona fisica)
coniugato; poteri di firma dell’offerente nel caso agisca per società
od ente; l’ assegno deve essere intestato: “Fallimento n. 08/2014 –
Tribunale di Belluno”. In caso di più offerte si procederà a gara al rialzo
con le offerte minime in aumento specificate nell’ordinanza
del Giudice, pari ad Euro 10.000,00 (Diecimila/00). Le offerte per
persona da nominare possono effettuarsi solo mediante avvocato.  
Ai non aggiudicatari sarà subito restituito l’assegno/i depositato/i.
Pagamento del saldo prezzo entro giorni sessanta dall’aggiudicazione,
unitamente alle spese per la registrazione del decreto di trasferimento,
che saranno comunicate dal Curatore. In caso di aggiudicazione
il trasferimento della proprietà e le cancellazioni di iscrizioni e
trascrizioni pregiudizievoli avverranno mediante decreto del Giudice
Delegato soggetto ad imposta di registro a carico dell’aggiudicatario.
È esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi
all’esercizio dell’azienda ceduta sorti prima del trasferimento. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Curatore
fallimentare Dott. Giancarlo Berra, tel. 0422.580319 - Mail:
berra.giancarlo@alice.it. 
Oppure sui siti internet: www.tribunale.belluno.giustizia.it,

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it.

Belluno, 07.12.2017    Il Curatore Fallimentare – Dott. Giancarlo Berra

TRIBUNALE DI BELLUNO
AVVISO D’ASTA AI SENSI DELL’ART. 107 COMMA 2 L.F.

FALLIMENTO N. 08/2014
Giudice Delegato Dott. Paolo Velo – Curatore Dott. Giancarlo Berra
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