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CONTRO LE STRAGI Cresciute anche del 7,5% le pattuglie impiegate nelle zone tra Adria e Delta

Più ubriachi al volante. E più denunce
Un aumento dell’11,4% di chi è finito nei guai rispetto allo scorso anno: il bilancio dei carabinieri

Sara Frangini

ADRIA - Non c’è che dire,
ne hanno fatti di control-
li, i carabinieri, con ap-
pena quattro etilometri
in dotazione da farsi ba-
stare per tutto il territorio
del Basso Polesine. E ne
hanno fatte anche di de-
nunce, i militari della
compagnia di Adria e del-
le nove stazioni che com-
prende, che hanno rispo-
sto con una stangata e
uno spiegamento di forze
maggiore, all’i m p e n n at a
- in pieno trend nazionale
- di automobilisti ubria-
chi al volante.
Nel 2009, sono state in-
fatti registrate (i dati sono
aggiornati a ieri, ndr) l’11,4%
di denunce penali in più
rispetto all’anno prece-
dente. Dato eclatante,
che riaccende i riflettori
su un fenomeno, quello
della guida in stato di
ebbrezza, la cui crescita
sembra non arrestarsi. A
questo poi, come se non
bastasse, si aggiunge la
sempre maggiore presen-
za al volante di guidatori
in stato di alterazione per
aver assunto droghe.
I numeri, tutto somma-
to, sono rassicuranti. Dal
punto di vista della pre-
venzione senza dubbi,
perché l’attività dell’an -
no 2009 pianificata “Stra -
de sicure”, come azione
contro le stragi del sabato
sera e di contrasto alla
guida in stato di ebbrez-
za, ha dato i suoi frutti

con 28.873 persone con-
trollate contro le 28.132
de ll ’anno precedente
(+2,6%) mentre i mezzi
controllati sono passati
da 22.954 (nel 2008) a
24.049 (nel 2009). Da se-
gnalare a questo proposi-
to la riduzione drastica,

invece, degli incidenti
con feriti che scendono (-
15% in un anno) da 106 a

90. Si parla, è bene dirlo,
dei sinistri rilevati dai ca-
rabinieri nel territorio del
Delta e di Adria (quello di
competenza) che non
comprendono gli inci-

CAVARZERE Ogni sabato del mese si esibiranno nel locale di via Cavour i gruppi iscritti al concorso nazionale

Suoni distillati unplugged 2010, si parte a gennaio
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“Il venerdì
e il sabato

gli incidenti
sono calati

”

NEL DETTAGLIO

Rafforzati i servizi esterni
Sono 124 le patenti ritirate
ADRIA - Dal prospetto, illustrano i carabinieri, si
evince “come sia aumentato il numero dei servizi
esterni su strada effettuati, come siano aumenta-
te le denunce per guida in stato di ebbrezza
alcolica e guida sotto l’effetto di sostanze stupefa-
centi”, con conseguente sensibile diminuzione
degli incidenti stradali e delle persone ferite a
seguito di sinistro stradale nel loro complesso.
In tutto sono 124 le patenti ritirate e le autovetture
di grossa cilindrata sequestrate per la confisca
poiché i loro proprietari le stavano conducendo in
preda ad un tasso alcolemico superiore all'indice
di 150 g/l.
“Paradossalmente - si legge in una nota - il
venerdì sera e il sabato sera sono i giorni in cui
l’incidenza dei sinistri stradali e minore il che fa
presupporre che sia aumentato il livello di guida
in sicurezza e che vi sia una maggior consapevo-
lezza, soprattutto in seno ai giovani, dell'impor-
tanza di mettersi al volante sobri”.
Per rendere più efficaci questi servizi di preven-
zione, c’è stato - sottolineano i militari - il
contributo del Suem 118 con l’impiego degli stick
salivari che individuano gli assuntori di stupefa-
centi.
Poi, si chiude con i “buoni propositi” della
compagnia carabinieri di Adria, che anche nel
2010 continuerà con grande impegno “a lavorare
per una maggiore sicurezza sulle strade”.

CAVARZERE “Si potrebbe percorrere via Canaro”

Nadio Grillo, capogruppo consigliare di Sinistra democratica
denuncia i disagi per la chiusura della provinciale per Loreo

denti rilevati da altre for-
ze dell’ordine, polizia e
vigili dall’inizio dell’an -
no fino al mese di dicem-
bre.
L’attività specifica per la
prevenzione e repressio-
ne delle guide in stato di
ebbrezza sulle principali

arterie stradali del Basso
Polesine è stata messa in
atto dai carabinieri della
compagnia di Adria, co-
mandati dal capitano
Riccardo Marchi, che
comprende il nucleo ope-
rativo e radiomobile, no-
ve stazioni sul territorio

(Adria, Papozze, Petto-
razza, Loreo, Ariano Pole-
sine, Rosolina, Porto Vi-
ro, Porto Tolle e Taglio di
Po), più la stazione tem-
poranea di Rosolina Ma-
re, aperta quattro mesi
all’anno, nel periodo esti-
v o.

Il comandante della compagnia, capitano Riccardo Marchi

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - I titolari della piadi-
neria-music bar La Distilleria di
Cavarzere, i due fratelli Antonio e
Federico Brazzo, dedicano da sem-
pre grande spazio e attenzione alla
musica nei suoi diversi generi,
portando avanti con dedizione e
grande passione tutta una serie di
concerti ed eventi musicali all’in -

terno del loro locale.
Da gennaio agli appuntamenti
settimanali in musica si aggiunge
una bella novità: si tratta del con-
corso nazionale per band, gruppi,
rockers, cantautori e musicisti,
che a partire dal 9 gennaio accom-
pagnerà ogni sabato, fino al mese
di aprile, il pubblico e i numerosi
appassionati in un percorso vocale
davvero interessante all’i n se g n a

della canzone. Abbiamo raggiun-
to Antonio Brazzo per saperne di
più.
Di che cosa si tratta?
“Suoni distillati unplugged è un
concorso a carattere nazionale che
intende valorizzare la canzone
propria e autentica, senza interfe-
renze o aggiunte foniche (quali
effetti, campionature, overdub,
basi registrate)”.

Quando avrà inizio?
“Il concorso si svolgerà dal 9 gen-
naio fino ad aprile 2010 nelle sera-
te di sabato; nel caso di iscrizione
di un numero elevato di band è
previsto un secondo giorno di ga-
ra. La manifestazione si svolgerà
all'interno del mio locale; l band e
i solisti dovranno proporre brani di
produzione propria, per una dura-
ta massima di 40 minuti nelle fasi
eliminatorie e 45 minuti dalle fasi
delle semifinali alle finali”.
Anche questa volta un primo
premio di mille euro?
“Sì, al primo classificato andran-
no i 1000 euro, al secondo 250
euro; a questi si affiancherà anche
il premio per la miglior voce, con
un assegno di 150 euro, e per il
miglior testo grazie alla collabora-
zione dello staff della Pro loco di
C ava z e r e ”.
Vuoi spiegarci meglio?
“In questa edizione sarà premiata
la miglior voce per mezzo del se-
guente sistema: sulla scheda della
giuria sarà posta una valutazione
dei giurati, con un voto da uno a
dieci, che non andrà a concorrere
alla votazione complessiva del
gruppo o del solista, per cui la
miglior voce farà classifica a sé
stante. A questo premio si affian-
ca anche il miglior testo in concor-
so, iniziativa resa possibile grazie
alla Pro loco, che sceglierà diretta-
mente il testo più bello in gara”.
Cambiamenti in giuria?

“La giuria sarà composta da un
presidente, presente a tutte le se-
rate, con diritto di voto (in caso di
impossibilità ci sarà un suo vice),
a cui si aggiungono altri quattro
giurati ed il voto del pubblico. Tre
giurati saranno sempre gli stessi
durante l'intero svolgimento della
manifestazione, mentre gli altri
saranno scelti a rotazione. Al pub-
blico presente sarà dato un ta-
gliando-voto per ogni consuma-
zione effettuata, che andrà inseri-
to in apposite urne; ogni taglian-
do ha validità di voto (0,20 punti).
I giurati esprimeranno un voto per
ciascuna delle seguenti categorie:
bellezza e cura della composizione
dei brani; presenza scenica e capa-
cità di rapportarsi con il pubblico;
originalità delle composizioni. Il
voto massimo che ogni singolo
giudice potrà esprimere per esibi-
zione è di 24 voti”.
Quante fasi prevede il concor-
so?
“Ci saranno 3 fasi complessive:
eliminatorie, semifinali, finale.
Accedono al livello successivo (se-
mifinali) le 8 band che durante i
concerti abbiano totalizzato il
maggior punteggio (tra giuria e
pubblico). Accedono, in seguito,
alla finale le 2 band che nelle semi-
finali abbiano totalizzato il mag-
gior punteggio (sempre tra giuria
e pubblico). Per la finale di aprile ci
saranno appositamente 10 giurati
esperti del settore musicale”.

C AVA R Z E R E - Nadio Grillo, capogruppo consigliare di
Sinistra democratica, porta all’attenzione dell’am -
ministrazione provinciale di Venezia una situazione
che coinvolge la provinciale che collega Cavarzere con
Loreo. “Dallo scorso 30 novembre la strada provincia-
le Cavarzere-Loreo è interrotta in località Ca’ Briani, a
Punta Pali, per i lavori che la provincia di Venezia sta
effettuando per la ricostruzione di un ponte - premet-
te Grillo - da allora il traffico è stato deviato sulla
strada arginale del canale Botta; è cosa nota a tutti
che la stessa è stretta, non illuminata e altamente
pericolosa, soprattutto durante il periodo invernale,
in presenza di pioggia, nebbia e gelo”. “E’ chiaro che
chi utilizzava la provinciale Cavarzere-Loreo ora uti-
lizza percorsi alternativi all’arginale del canale Botta,
creando notevoli danni economici ad alcune attività
economiche, collocate tra Ca’ Labia, Punta Pali e

Loreo, lungo l’asse viario della stessa provinciale”.
“Considerato quanto sopra, non si riesce a capire per
quali motivi la Provincia e il comune di Cavarzere non
abbiano previsto di utilizzare, almeno per i residenti,
il percorso alternativo di via Canaro - fa presente
Grillo - una strada comunale bianca, lunga circa un
chilometro, che corre parallela alla provinciale tra Ca’
Briani e Punta Pali. Con i mezzi tecnici oggi a
disposizione è poi così difficile spianare e livellare Via
Canaro, stendere dello stabilizzato, magari anche 2-3
centimetri di asfalto, e renderla più sicura e percorri-
bile almeno per i mesi necessari alla ricostruzione del
ponte?”. “Sono interventi che la provincia di Venezia
ha spesso effettuato in presenza di cantieri aperti
sulla propria viabilità - conclude Grillo - al fine di
rendere meno disagevole la vita dei cittadini residen-
ti e interessati ai relativi lavori”.


