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CARABINIERI Deferiti per detenzione ai fini dello spaccio. Al ragazzo contestato il possesso di una carabina senza matricola

Coltivano marijuana nei vasi dei fiori
Un 37enne e una 21enne trovati con le piante in casa dai militari del nucleo radiomobile di Adria

IL CONCERTO Domani

Sul palco del Serafin
l’omaggio al maestro

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Andrà in scena nella serata di
domani l’edizione numero 34 dell’Omaggio
a Tullio Serafin, tradizionale appuntamen-
to con la musica lirica in ricordo del grande
direttore d’orchestra nato a Rottanova. L’e-
vento è promosso, come accade fin dalla
sua prima edizione, dal Circolo “Amici del
M° Tullio Serafin” in collaborazione con
l’assessorato alla cultura di Cavarzere e
quest’anno con il sostegno della Fondazio-
ne della Comunità clodiense. A rendere
omaggio all’illustre concertatore saranno
dei grandi interpreti d’eccezione che il
Circolo “Amici del M° T. Serafin” è riuscito
a far giungere per la prima volta a Cavarze-
re.
Sul palcoscenico del teatro dedicato al cele-
bre concertatore saliranno infatti I Musici
veneti dei Solisti Veneti, illustre ensemble
creata e diretta dal maestro Claudio Scimo-
ne, che sarà l’ospite d’onore della serata. I
Musici offriranno al pubblico cavarzerano
un variegato programma di esecuzioni e a
rendere ancora più speciale la serata sarà
presente il soprano Roberta Canzian, che
eseguirà brani immortali dal repertorio
operistico tradizionale.
Nel corso della serata sarà consegnata dal
Comune di Cavarzere la borsa di studio
intitolata a Serafin che quest’anno andrà
alla studentessa Sara Francesca Patrian.
Le premesse per una grande serata ricca di
emozioni ci sono tutte e non mancheranno
di certo momenti coinvolgenti, suscitati
dalle splendide pagine musicali che gli
interpreti regaleranno al pubblico. La pre-
vendita dei biglietti, del costo di 13 euro, è
già iniziata nello scorso fine settimana,
proseguirà nelle giornate di mercoledì 28 e
giovedì 29 novembre dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18,30. Sarà inoltre possibile prenota-
re la propria poltrona nella mattinata del
giorno del concerto e a partire da un’ora
prima dello spettacolo.

IL SERVIZIO Tutti i giorni feriali presidio dalle 8 alle 20

Medici in Cittadella, si parte sabato
L’INCONTRO Sarà accolto da Sturaro

Il direttore dell’Ulss 14 in visita
al centro trasfusionale dell’Av i s

C AVA R Z E R E – Nel pomeriggio di domani il direttore
generale dell’Ulss 14, Giuseppe Dal Ben, sarà a
Cavarzere per visitare il centro trasfusionale della
sezione comunale dell’Avis. Alle 15 il presidente
degli avisini di Cavarzere e Cona, Luigi Sturaro, e
tutto il direttivo dell’Avis locale accoglieranno il
dottor Dal Ben e lo accompagneranno a visitare il
centro trasfusionale, uno dei più attivi nella provin-
cia di Venezia per quanto riguarda le donazioni
effettuate e il numero di donatori.
Il cavalier Sturaro e il direttivo dell’Avis invitano i
donatori e i soci a partecipare numerosi, per accom-
pagnare tutti insieme il direttore generale in questa
sua prima visita al centro trasfusionale in via
Nazario Sauro.

Nic. Sgu.

ADRIA Marchio usato abusivamente

Il supermercato sequestrato
non è della catena “V i vo ”

La sede dell’Avis in Cittadella

Sopra i militari dell’Arma con i
vasi nei quali le piante di
marijuana erano coltivate, con
tanto di luce al neon per
“f avo r i r n e ” la crescita

Il nucleo operativo dei ca-
rabinieri di Adria ha seque-
strato nella giornata di
martedì, dopo una perqui-
sizione mirata nell’abita -
zione di due giovani di Ca-
varzere (lui 37 anni, lei 21),
diverse piante di marijua-
na, alcuni semi e 13 gram-
mi della sostanza essicca-
ta. Inoltre un bilancino di
precisione e una lampada
al neon per la crescita delle
piante stesse. Ai due sono
stati contestati i reati di
coltivazione ai fini dello
spaccio. E’ stata trovata an-
che una carabina ad aria
compressa senza matrico-
la, ed è scattata la denuncia
pure per possesso illegale
di un’arma clandestina.

C AVA R Z E R E - Questa volta
l’attività antidroga dei cara-
binieri della compagnia di
Adria si è addirittura spinta
fuori “giurisdizione”. I mili-
tari del nucleo operativo di
Adria hanno infatti eseguito
nella giornata di martedì
una perquisizione domicilia-
re a Cavarzere, nell’abitazio -
ne di due giovani, un 37enne
ed una 21enne del luogo.
L’attività in questione,
orientata alla ricerca di so-
stanze stupefacenti, ha così
permesso di recuperare 39
vasi per piante, di varie di-
mensioni, contenenti com-
plessivamente 61 piante in
crescita, alcune secche, di
cannabis indica del tipo “na -
no”. Oltre a ciò, sono stati
rinvenuti alcuni semi sem-
pre di cannabis e 13 grammi
circa di marijuana conserva-
ta in un contenitore a parte.
Gli investigatori dell’A rma
del Bassopolesine, durante le
prolungate operazioni di per-
quisizione, hanno inoltre

rinvenuto una bilancia digi-
tale di precisione ed una
grande lampada al neon,
utilizzata in particolare co-
me fonte di calore per agevo-
lare la crescita delle piante di
droga sottoposte a sequestro
penale.
In relazione a tale rinveni-
mento, ai due conviventi so-
no stati quindi contestati i
reati di coltivazione e deten-
zione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Alle
operazioni hanno collabora-
to i carabinieri della locale
stazione di Cavarzere. E’ sta -
ta infine rinvenuta, nella di-
retta disponibilità del 37en-
ne, anche una carabina ad

aria compressa, senza matri-
cola, motivo per il quale è
ulteriormente scattata la
contestazione penale per de-
tenzione illegale di arma co-

mune da sparo clandestina.
La parola, ora, alla Magistra-
tura veneziana, a cui sono
state appunto deferite le po-
sizioni dei due conviventi ca-
va r z e r a n i .
Prosegue, quindi, a passo ve-
loce l’attività di prevenzione
e repressione per il contrasto
dello spaccio di sostanze stu-
pefacenti da parte dei carabi-
nieri della compagnia di
Adria, da tempo, oramai,
sempre più incisivi nel con-
trollo del territorio e, soprat-
tutto, nella lotta al traffico
droga sul Delta e non solo.
“I continui arresti, denunce
e sequestri di questi ultimi
mesi, di fatto, hanno dato
prova della ferma volontà dei
militari dell’Arma di non
concedere spazio a tale spre-
giudicata espressione della
criminalità diffusa - com-
menta il capitano Davide
Onofrio Papasodaro, che an-
nuncia - non si escludono, a
breve, ennesimi significativi
risultati operativi”.

BOT TRIGHE (Adria) - La notizia relativa al segue-
stro di oltre 80 chili di carne al supermercato di
piazza della Libertà a Bottrighe, e della chiusura
dello stesso per mancanza di documentazione
amministrativa ha destato scalpore e anche un
ulteriore risvolto legale.
Alla redazione della “Vo c e ”, infatti, è giunta
una lettera dell’avvocato Giorgio Sandrini, lega-
le della Brendolan Alimentari di Vicenza e
fornitrice e titolare della rete distributiva ad
insegna “Vi vo ”, per chiedere di precisare che la
società Bts srl, titolare del supermercato di
Bottrighe (a insegna Vivo), “in realtà non è un
affiliato alla rete di distribuzione e detta insegna
è oggi utilizzata dalla stessa in modo del tutto
abusivo e non autorizzato, dal momento che
ogni rapporto di fornitura della Brendolan Ali-
mentari con la Bts, rapporto che consentiva
l’uso del marchio Vivo, è cessato nell’agosto del
2 0 1 0.
La società vicentina, dunque, che ha anche una
sede operativa a Roveredo di Guà, in provincia di
Verona, si trova a intraprendere azioni per
tutelare l’immagine della rete distributiva Vi-
v o.

C AVA R Z E R E - Parte l’1 dicembre
il nuovo servizio di Medicina di
gruppo integrata, che coinvolge-
rà i medici di base operanti nei
comuni di Cavarzere e Cona. Il
servizio sarà ospitato nei locali
fino a poco fa adibiti ad area
benessere della Cittadella socio-
sanitaria di Cavarzere, che co-
munque continuerà a essere atti-
va in un’altra zona all’interno
degli edifici dell’ex ospedale di
C ava r z e r e .
Nei locali di via Nazario Sauro
sarà presente tutti i giorni feria-
li, dalle 8 alle 20, uno dei quindi-
ci medici di base di Cavarzere e
Cona, che hanno tutti aderito al
progetto. I medici saranno pre-
senti nel nuovo ambulatorio an-
che la mattina del sabato, dalle 8
alle 12, mentre nel pomeriggio
del sabato e dei prefestivi il servi-
zio verrà garantito dalla guardia
medica, che sarà presente anche
nei giorni festivi. Una presenza
garantita, quindi, da parte di un
medico ventiquattro ore al gior-
no per tutti i giorni della settima-
na e per tutto l’anno, con una
continuità che è nata proprio

grazie alla collaborazione dei
medici di base locali, la prima
esperienza di questo tipo in Ve-
n e t o.
Già nella mattinata di sabato uno
dei quindici medici che hanno
aderito al progetto sarà presente
dalle 8 alle 12 nella nuova struttu-
ra e poi, da lunedì 3dicembre, a
rotazione saranno nei locali della
Cittadella anche gli altri medici,
secondo il calendario distribuito
in questi giorni agli utenti.
Faranno parte dello staff del nuo-
vo polo di Medicina di gruppo
integrata cinque segretarie, che
si occuperanno dell’accoglienza
dei pazienti e di fornire indica-
zioni, anche telefonicamente,
sul servizio. Inoltre, dalle 8 alle 12
e dalle 14 alle 18 sarà presente il
personale infermieristico che si
dedicherà a una serie di funzioni
sanitarie collaterali.
Per informazioni su Medicina di
gruppo integrata è attivo dal pri-
m o  d i c e m b r e  i l  n u m e r o
042631611, attraverso il quale sarà
possibile contattare la segrete-
ria.

Nic. Sgu.


