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ADRIA I carabinieri, entrati nell’abitazione, hanno effettuato la tragica scoperta

Era sparito, trovato morto dopo un mese
L’ex finanziere in servizio in città dopo la pensione era tornato in Campania

QUESTIONE CASE ROSSE

Spinello: “M a l t a re l l o
non mi convince”

ADRIA - In meri-
to alla recente
proposta mossa
da ll ’a ss es so re
Maltarello, che
ha sollecita l’as -
segnazione di
alcuni alloggi
delle case rosse
agli apparte-
nenti alle forze
dell’ordine, uti-
lizzando la quo-
ta-parte riserva-
ta loro per legge,
il capogruppo
del Pd Spinello
sembra essere
piuttosto scetti-
co: “Sono con-
vinto della buo-
na fede e della
serietà  della
proposta fatta dall’assessore, ma non credo si
possano risolvere in questo modo i problemi che lo
stesso Maltarello ha indicato esserci nel quartie-
re”.
“Da sempre il nostro comune ha usufruito di
questa norma - precisa Spinello - gli uomini in
divisa, con la sola presenza, hanno sicuramente
una funzione dissuasiva, ma mi pare francamente
suggestivo chiedere loro di essere carabinieri o
poliziotti di quartiere in servizio permanente effet-
tivo per 24 ore al giorno e come se non bastasse fare
anche gli amministratori di condominio o di scala.
In questi anni c’è stata una riduzione drastica di
agenti e militari che hanno fatto richiesta di
assegnazione di alloggio popolare, sia per la diffi-
coltà di rientrare nei limiti di reddito, sia perché
preferiscono altre soluzione abitative: di tipo prov-
visorio se aspirano a un trasferimento in altra sede
o l’abitazione in proprietà”. Spinello resta invece
dell’opinione che le problematiche delle Case Rosse
debbano essere affrontate con la responsabilizza-
zione e il coinvolgimento dei residenti e con la
credibilità e l’autorevolezza degli enti preposti,
ossia Ater e comune, per dare risposte adeguate ai
bisogni, esigendo al tempo stesso il rispetto delle
regole.

Me. Ru.

CAVARZERE Il concorso coinvolge dieci quadri di autori locali

Galleria d’arte on-line: 100 votanti

■ Tra i pittori Romeo Andrioli
e Romina berto Rommi

C AVA R Z E R E - Sta andando molto bene
Vota il quadro, vinci il quadro: il concorso
online di Cavarzere in fiera ha raggiunto
in questi giorni i 100 votanti.
Pertanto, sono stati assegnati i primi 90
numeri abbinati alla lotteria, a cui si
sommano gli altri 10 in gara, per cui il
quadro più votato e il successivo nella
graduatoria saranno assegnati ai fortuna-
ti possessori del 1° e 2° estratto della ruota
di Venezia.
I votanti non abitano esclusivamente a
Cavarzere, ma vivono anche in altre città,
come ad esempio Brescia, Palmanova,
Rimini, Fiorano Modenese, Caserta, Na-
poli, Genova (tanto per citare alcune loca-
lità) e questo grazie al potere di connessio-
ne della rete.
Le visite al concorso attualmente sono
oltre 300, prevalentemente dall'Italia,
anche se non mancano i collegamenti
dall’estero, tra cui Oslo, Norvegia - Eme-
ryville, Usa - Pregassona e Svizzera.
Per il momento c’è assoluto riserbo intor-
no al pittore attualmente in testa alla
classifica, per cui si dovrà attendere anco-
ra qualche settimana prima di conoscere
la classifica parziale, anche perché il con-
corso è iniziato da appena due settima-
ne.
L’unica cosa da fare è dunque partecipare
al concorso e puntare sul proprio quadro
p r e f e r i t o.
Nel frattempo, vi presentiamo più da

vicino i primi due pittori in gara, scelti in
ordine alfabetico.
Romeo Andreoli: autodidatta cavarzera-
no, sensibile interprete della natura dalla
quale trae preziosi stimoli e spunti all'e-
sercizio di una vocazione pittorica innata.
I suoi quadri sono di una delicatezza
poetica tesa a fissare in immagini di
immediata lettura, le sensazioni che pro-
vengono all'uomo dal suo diretto rapporto
con la natura. Arrivato a capire i segreti
del dipingere, i colori intensi della sua

tavolozza non possono che essere nati dal
rapporto diretto con l'ambiente in cui si
trova a vivere.
Romina Berto Rommi, anche lei autodi-
datta di Cavarzere, ha ricevuto il primo
premio all’età di sette anni. Nei suoi
quadri esprime la sua identità di giovane
donna desiderosa di comunicare la sua
grande passione, prediligendo l’astratti -
smo. Il suo desiderio di raccontare la vita
è come un sogno chiuso nel cassetto per
tanto tempo; ma poi, dal 2000, final-

mente riesce a immergersi in questo
mondo che è la pittura. Frequenta corsi
tenuti da vari maestri, seguendo sempre
il suo istinto e la sua fantasia. La sua
sensibilità la porta a trasportare sulla tela
la quotidianità. La sua passione è la speri-
mentazione, per cui usa il pennello, ma
anche la spatola. Si appassiona alle tecni-
che più disparate, dove il colore filtra e
lascia trasparire la nascita di una nuova
opera.

Me. Ru.

ADRIA

Te l e fo n o
rubato

Denunciato
ADRIA - A quanto si
apprende, un ragaz-
zo di 22 anni, rome-
no, è stato denuncia-
to, al termine di una
indagine, dai carabi-
nieri di Adria; secon-
do la ricostruzione
che ha portato alla
sua segnalazione alla
procura della Repub-
blica, il ragazzo sa-
rebbe stato trovato in
possesso di un telefo-
no rubato in prece-
denza. Di qui la for-
mulazione, nei suoi
confronti, dell’ipote -
si di reato di ricetta-
zione.

ADRIA - L’ultima sua de-
stinazione di servizio era
stata, a quanto si appren-
de, la tenenza della Guar-
dia di finanza di Adria;
poi, nel 1998, Raffaele
Corbo, originario della
provincia di Avellino,
maresciallo della Guar-
dia di finanza, di 56 an-
ni, era andato in pensio-
ne, tornando nella pro-
pria terra natia, in un
casolare di proprietà del-
la famiglia.
Lo stesso nel quale, se-
condo la ricostruzione re-
sa nota, i carabinieri del-
la locale compagnia lo
hanno trovato, morto da
almeno un mese. A fare
scattare le sue ricerche
era stato il fratello, che lo
aveva cercato senza riu-
scire a mettersi in contat-
to con lui, per alcuni
giorni. Inizialmente, a
quanto pare, la prima
ipotesi per spiegare la sua

scomparsa era che il sot-
tufficiale della Finanza
fosse in viaggio all’este -
ro, per una vacanza.
A quanto si apprende,
l’ex maresciallo della fi-
nanza conduceva una vi-
ta molto ritirata.
I carabinieri, allora, se-
condo quanto reso noto
lo hanno trovato cadave-

re nel casolare dove risul-
tava residente. Al mo-
mento, l’ipotesi ritenuta
dagli investigatori più
verosimile è che abbia
deciso di togliersi la vita.
La locale procura, co-
munque, a quanto reso
noto, ha richiesto l’esa -
me autoptico sulla sal-
ma.


