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L’OPERAZIONE Controlli e perquisizioni al caseggiato di via Chieppara

Case rosse al setaccio, spuntano coltelli
Nel parcheggio vicino al campo da calcio ritrovata una scatola piena di lame e due bicilette

Alberto Garbellini

ADRIA - Blitz alle Case ros-
se di Adria. I carabinieri
della compagnia di Adria
passano al setaccio il ca-
seggiato di via Chieppara
dopo le numerose liti scop-
piate fra i residenti, so-
prattutto stranieri, della
zona. Le ricerche hanno
portato alla luce una scato-
la piena di coltelli abban-
donata nel vicino parcheg-
gio, adiacente al campo
s p o r t i vo.
La task force di 24 uomini
dei carabinieri, Guardia di
finanza, polizia municipa-
le, è entrata in azione sa-
bato scorso. Effettuate per-
quisizioni e ricerche nei sei
blocchi formati dai 50 ap-
partamenti del caseggiato.
L’operazione nasce dalle
continue lamentele e se-
gnalazioni di liti ed episodi
di difficile convivenza fra
gli abitanti della zona, ita-
liani ma anche marocchi-
ni, tunisini, cinesi, mol-
davi, albanesi. Diversi i ca-
si sfociati in ingiurie, mi-
nacce e in qualche caso
percosse. Lo scorso feb-
braio del fenomeno se ne
era occupato il comitato
provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica alla pre-
fettura di Rovigo.

Il blitz ha portato alla veri-
fica del numero dei resi-
denti della case rosse, si
tratta di 207 persone. Non
è emersa alcuna anoma-
lia. Controllati anche otto
possessori di armi regolar-
mente denunciate. Al se-
taccio anche i garage allo
scopo di rintracciare otto

biciclette rubate nelle vici-
nanze del centro commer-
ciale di Adria. Le ricerche
hanno dato esito negativo.
Controllata anche l’abita -
zione dei parenti di un
extracomunitario latitan-
te e destinatario di un ordi-
ne di custodia cautelare
per spaccio di cocaina. An-

che in questo caso la ricer-
ca non ha dato risultati.
Oltre ai residenti i compo-
nenti delle forze dell’ordi -
ne hanno controllato 58
veicoli con a bordo altre 82
persone risultate non resi-
denti nel complesso edili-
zio popolare di via Chiep-
para.
Il dispiegamento di forze
ha probabilmente spinto
qualcuno a disfarsi di ar-
mi, poco dopo il blitz, in-
fatti, nel vicinissimo par-
cheggio del campo da cal-
cio è emersa una scatola
contenente una quindici-
na di coltelli. Ritrovate an-
che un paio di mountain
bike.
L’operazione di carabinie-
ri, Fiamme gialle e polizia
municipale aveva anche lo
scopo di aumentare il sen-
so di sicurezza dei residen-
ti.

LA POLEMICA Su “Tra ville e giardini”

Barbujani difende la giunta: “Lunedì non adatto
all’evento, per l’anno prossimo chiediamo il venerdì”
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■ In azione carabinieri
Finanza e polizia municipale

SCUOLA E TURISMO

Paparella: “Siamo al lavoro
per allestire il nuovo Iat”

Melania Ruggini

ADRIA - “Ritengo che sia importante collaborare con la
scuola, per offrire altre forme di apprendimento”. Con
queste parole l’assessore Maria Chiara Paparella fa il punto
sulle attività formative realizzate in questo anno dall’ammi -
nistrazione comunale. “La finalità - afferma ancora la Papa-
rella - è stata avvicinare più bambini possibile al teatro di
Adria, perché fin da piccoli imparino ad entrare in contatto
con le ricchezze della città. Nell’ottica della conoscenza e del
rispetto dell’ambiente è stata inoltre creata, ai giardini Zen,
la giornata di sensibilizzazione ed educazione ambientale
con l’associazione Gea Mater, preceduta da un lavoro prepa-
ratorio, della durata di 8-9 incontri con i ragazzi dell’istituto
Colombo di Adria”. Tra le altre attività, spicca il progetto di
educazione alla fantasia, articolato su laboratori creativi e
sperimentali per bambini, della durata di 3 mesi. E’ s t at o
rinnovato, inoltre, il consiglio comunale dei ragazzi, al fine
di avvicinare i bambini ai processi di democrazia e di
impegno per la loro comunità. “Con le insegnanti, stiamo
progettando, ora, tutta una serie di attività, che si realizze-
ranno all’inizio del nuovo anno scolastico” promette l’asses -
sore Paparella. Infine, per cercare di agevolare le famiglie e
migliorare l’offerta educativa ai bambini, partiranno da
settembre due classi prime a tempo pieno. Per la prima volta,
i cittadini di Adria potranno usufruire così di un servizio, al
pari di altre città. “Tranne che un modesto ritocco dei
buoni–pasto per le fasce di reddito più elevate, non c’è stato
alcun aumento per tutte le altre offerte scolastiche” precisa
l’assessore. Altro cavallo di battaglia della Paparella è il
turismo e la promozione del territorio, essendo dell’opinione
che essi rappresentino la reale fonte per migliorare l’econo -
mia di Adria. “Per promuoverlo bisogna costruire una serie di
sinergie operative tra l’amministrazione, il mondo economi-
co e culturale, cioè le associazioni culturali, ricreative, di
categoria. Puntare dunque sulla filiera turistica”, ribadisce.
“Da una parte quindi si deve lavorare per costruire iniziative
culturalmente valide, per attirare il visitatore-turista,
dall’altra il mondo del commercio deve essere in grado di
offrire proposte di acquisto, ristorazione, alloggi all’avan -
guardia”. Ad ottobre sarà preparata la manifestazione “Su e
zò per i fossi”, legata al turismo ecologico. E’ stato, altresì,
instaurato un ottimo rapporto di collaborazione con la dire-
zione del museo di Adria. Tale collaborazione ha portato a
concordare l’apertura estiva di sei serate. Si sta lavorando
inoltre per organizzare una serie di eventi per i giorni
23/24/25/26 settembre, sempre legati al finanziamento euro-
peo per la “Via dell’Ambra”, che coinvolgerà l’intera città.
(conservatorio, istituto alberghiero, commercianti, ristora-
tori, albergatori, Pro loco, liceo classico, scuola di danza, foto
club, scuole elementari, museo). “Per dare ordine alle attivi-
tà proposte dalle varie associazioni, in collaborazione con la
Pro loco, ho pensato di costruire un manifesto-contenitore in
modo, da evitate sovrapposizione delle attività e per dare
visibilità a quanto viene proposto. Tale manifesto, ha trovato
un forte indice di gradimento da parte della popolazione,
soprattutto quella residente nelle frazioni, che in questo
modo si sente informata sulle varie attività proposte”. In
tema di gemellaggi, è’stato elaborato il patto di amicizia con
la città di Chieri.
“Mi sto occupando dell’avvio dello Iat in sinergia con l’ammi -
nistrazione provinciale - conclude l’assessore - Ho instaurato
rapporti con il Gal che ritengo importanti, nell’ottica di un
possibile sostegno economico-finanziario per alcuni proget-
ti. Con Aldo Rondina, mi sto inoltre occupando della valuta-
zione della fattibilità dell’Archeoparco”.

CAVARZERE L’originale concorso di pittura offre la possibilità a tutti di esprimere la propria preferenza

Prima voti il quadro più bello, poi te lo porti a casa
CAVARZERE - Cavarzere ha un nuovo, origi-
nale concorso dedicato alla pittura: è parti-
to in questi giorni, tramite il portale cavar-
zereinfiera, “Vota il quadro, vinci il qua-
dro”.
Per partecipare, basterà votare l’opera pre-
ferita, comodamente seduti sulla propria
poltrona di casa, inviando un’unica e-mail
(pena l’esclusione). Ai partecipanti sarà
automaticamente comunicato un numero,
col quale si concorrerà all’estrazione finale;
in palio, per l’appunto, il quadro preferito.
L’estrazione dei numeri vincenti è fissata
per il prossimo autunno, probabilmente il 2

ottobre.
Al momento sono 12 i pittori locali iscritti
alla gara: Romeo Andreoli, Romina Berto
“Rommi”, Giancarlo Cassetta, Gianni Ce-
sari, Luciano Chinaglia, Graziano Concon,
Gelindo Crivellaro, Cristina Giolo, Tiziana
Giorio, Maurizio Nicodemo, Angela Simeo-
ni, Laila Pavanello. I pittori partecipano
indicando il loro quadro, accompagnato dai
dettagli tecnici (formato, dimensioni, tec-
nica), eventuale biografia e foto dell’opera.
I pittori sono coscienti che la loro opera sarà
donata al vincitore del concorso, qualora i
votanti siano numericamente compresi fra

1 e 90 e la medesima avrà raggiunto il
punteggio più alto; essa sarà donata, inve-
ce, al secondo estratto qualora i votanti
siano numericamente compresi fra 1 e 180 e
la medesima avrà raggiunto un punteggio
tale da essere giudicata seconda classifica-
ta; e così via, nell’eventualità i votanti
superino, di volta in volta, il numero di 270,
360, 450.
Vincerà l’opera più votata l’assegnatario del
numero primo estratto sulla ruota di Vene-
zia il 2 ottobre; vincerà l’opera giudicata
seconda classificata l’assegnatario del nu-
mero secondo estratto sulla ruota di Vene-

zia; vincerà l’opera giudicata terza classifi-
cata l’assegnatario del numero terzo estrat-
to sulla ruota di Venezia; e cosi via, per
l’eventuale quarto e quinto assegnatario.
Nel caso i votanti raggiungessero un nume-
ro maggiore di 450, per l’assegnazione del
premio si ricorrerà all’estrazione dei nume-
ri del lotto della ruota successiva a quella di
Venezia e cioè la ruota nazionale. Il voto
dovrà essere espresso mediante invio di una
email all’indirizzo votailquadro@cavarze-
reinfiera.it, indicando l’opera che piace
maggiormente al votante.

Me. Ru.

ADRIA - L’undicesima edizione della
rassegna Tra ville e giardini, promossa
dalla Provincia di Rovigo in collabora-
zione con la Regione e Fondazione Cas-
sa di risparmio di Padova e Rovigo, sta
toccando numerosi comuni della pro-
vincia, tra cui Ariano Polesine, Porto
Tolle, Porto Viro e Villanova Marchesa-
na, a esclusione di Adria.
Perciò, alcuni politici locali, come Lu-
ciano Fantinati del Pd, hanno mosso
alcune critiche al Comune adriese, che
non avrebbe aderito all’iniziativa, defi-
nendo questa decisione un “g r av i s s i m o
danno di immagine culturale, storica e
artistica del Comune”.
Il sindaco Massimo Barbujani sente
quindi che è arrivato il momento di
intervenire per dissolvere dubbi e om-
bre sulla mancata partecipazione. Il
primo cittadino si difende affermando
che la data disponibile per la tappa
adriese era stata pensata per lunedì 12
luglio; si sarebbe trattato di un concerto

di un coro della Corea del Sud da svol-
gersi all’interno del duomo o di una
chiesa di pregio.
Dopo questa comunicazione, il sindaco
ha ritenuto opportuno saltare questa
edizione, per una serie di motivi e valu-
tazioni: prima di tutto, per il giorno
prescelto, poiché il lunedì non si presta-
va molto, a suo giudizio, alla manife-
stazione, essendo i cittadini rientrati da
un weekend movimentato, grazie an-
che alle proposte di Adria d’estate. “Gli
spettacoli di lunedì rischiano di risulta-
re poco interessanti nel perseguire lo
scopo di attrattività turistica”, spiega
Barbujani.
“Pertanto, la manifestazione rischiava
di passare in sordina e di non ottenere
quel successo e quella presa sul pubbli-
co, che poteva ricevere, al contrario,
qualora fosse stata presentata di vener-
dì, ad esempio. Tra l’altro, l’anno scorso
ho contato solo 25 persone presenti alla
manifestazione svoltasi nella nostra

città, un dato poco significativo, che va
sicuramente migliorato”. Per questi
motivi, Barbujani ha deciso di pagare
pegno, quest’anno, con la promessa e la
disponibilità che per la prossima edizio-
ne, Adria diventi una delle tappe più
importanti della rassegna provinciale.
Il sindaco ha garantito all’assessore alla
cultura Laura Negri che il prossimo
anno la tappa adriese potrà cadere di
venerdì e sarà inserita nel calendario di
Adria d’estate. “Ho chiesto, infine, no-
mi di spicco tra i cantautori e i musicisti
del panorama italiano, come Finardi e
Branduardi, per fare risaltare la nostra
bella città, tramite una rassegna im-
portante, che merita di trovare ad Adria
la giusta collocazione di prestigio nel
Polesine”.

Me. Ru.


