
 

 

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 nucleo operativo dei carabinieri di Adria ha sequestrato nella giornata di martedì, dopo una 

perquisizione mirata nell’abitazione di due giovani di Cavarzere (lui 37 anni, lei 21), diverse 

piante di marijuana, alcuni semi e 13 grammi della sostanza essiccata. 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 anche una carabina ad aria compressa 

senza matricola, ed è scattata la denuncia pure per possesso illegale di un’arma clandestina. 

CAVARZERE - Questa volta l’attività antidroga dei carabinieri della compagnia di Adria si è 

addirittura spinta fuori “giurisdizione”. I militari del nucleo operativo di Adria hanno infatti 

eseguito nella giornata di martedì una perquisizione domiciliare a Cavarzere, nell’abitazione di 

due giovani, un 37enne ed una 21enne del luogo. L’attività in questione, orientata alla ricerca di 

sostanze stupefacenti, ha così permesso di recuperare 39 vasi per piante, di varie dimensioni, 

contenenti complessivamente 61 piante in crescita, alcune secche, di cannabis indica del tipo 

“nano”. Oltre a ciò, sono stati rinvenuti alcuni semi sempre di cannabis e 13 grammi circa di 

marijuana conservata in un contenitore a parte. Gli investigatori dell’Arma del Bassopolesine, 

durante le prolungate operazioni di perquisizione, hanno inoltre rinvenuto una bilancia digitale 

di precisione ed una grande lampada al neon, utilizzata in particolare come fonte di calore per 

agevolare la crescita delle piante di droga sottoposte a sequestro penale. In relazione a tale 

rinvenimento, ai due conviventi sono stati quindi contestati i reati di coltivazione e detenzione 

ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle operazioni hanno collaborato i carabinieri della 

locale stazione di Cavarzere. E’ stata infine rinvenuta, nella diretta disponibilità del 37enne, 

anche una carabina ad aria compressa, senza matricola, motivo per il quale è ulteriormente 

scattata la contestazione penale per detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina. La 

parola, ora, alla Magistratura veneziana, a cui sono state appunto deferite le posizioni dei due 

conviventi cavarzerani. Prosegue, quindi, a passo veloce l’attività di prevenzione e repressione 

per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della compagnia 

di Adria, da tempo, oramai, sempre più incisivi nel controllo del territorio e, soprattutto, 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 spregiudicata espressione della criminalità diffusa - commenta il 

capitano Davide Onofrio Papasodaro, che annuncia - non si escludono, a breve, ennesimi 

significativi risultati operativi”.  


