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ADRIA I carabinieri hanno messo le manette a R. B., 67enne cavarzerano, che aveva speronato in auto la moglie

Arrestato per stalking, va in carcere
Da quasi 4 anni l’uomo minacciava la ex compagna. Aveva persino preparato una bara custodita in casa

URBANISTICA Oggi

Su il sipario
sul piano

per le coste

CAVARZERE Grande concerto alla Distilleria. Replica a fine anno

In 500 per gli Status Symbol

AMBIENTE Numerosi casi

Olio nei tombini:
il Comune aumenta

controlli e multe

CREDITO Il presidente ha incontrato le scolaresche

Bancadria fa lezione di risparmio

ADRIA - Continua senza sosta la battaglia
del vicesindaco Giorgio D’Angelo contro
l’abbandono dei rifiuti.
Adesso è il momento degli olii esausti
scaricati nei tombini. “Desidero ricordare
- spiega il vicesindaco con delega all’am -
biente - che è severamente vietato scarica-
re oli esausti nei tombini. Gli oli vanno
raccolti nei contenitori e consegnati all’e-
cocentro per il corretto smaltimento nei
centri specializzati, senza alcun costo”.
D’Angelo fa sapere che “sono arrivate
diverse segnalazioni di persone che scari-
cano olii nei tombini, pertanto saranno
aumentati i controlli con conseguenti
sanzioni e denunce”.
Inoltre il vicesindaco invita a segnalare
eventuali abusi rivolgendosi direttamen-
te o telefonando al comando di polizia
locale.

L. I.

ADRIA - Primo incontro oggi al teatro
Ferrini per la presentazione del Piano pae-
saggistico regionale come previsto dalla
variante del Piano territoriale regionale di
coordinamento (Ptrc), adottata dalla
Giunta Regionale nello scorso aprile.
Nell’occasione saranno presentati il docu-
mento preliminare e il rapporto ambien-
tale del Ppra “Arco costiero Adriatico lagu-
na di Venezia e Delta del Po” e gli assi
strategici individuati dal documento pre-
liminare.
Inoltre si parlerà della cura e valorizzazio-
ne del paesaggio, tutela dei beni paesaggi-
stici ed integrazione del paesaggio nella
pianificazione comunale.
Il tutto finalizzato a obiettivi di qualità
paesaggistica per disegnare e garantire
equilibri tra tutela, trasformazione e valo-
rizzazione del territorio.

L. I.

Arrestato in flagranza di
reato dai carabinieri uno
stalker. Applicata per la
prima volta in Provincia di
Rovigo la nuova normativa
sulla violenza di genere.

ADRIA - E’ stata applicata per
la prima volta in provincia di
Rovigo la nuova normativa di
genere del decreto legge nu-
mero 93 del 14 agosto scorso,
convertito il 15 ottobre 2013
nella Legge 119, meglio nota
come legge sul femminici-
d i o.
Sono stati i carabinieri della
compagnia di Adria, Nor e
militari della stazione, ad
eseguire in flagranza di reato
l’arresto obbligatorio di R. B.,
un 67enne di Cavarzere, pen-
sionato, subito dopo aver ten-
tato di aggredire con violenza
la ex moglie, una coetanea da

un po’ di tempo trasferitasi
ad Adria a causa appunto del-
le gravi problematiche fami-
liari ultimamente esplose.
L’uomo, già precedentemen-
te segnalato dai militari di
Cavarzere per comportamen-
ti persecutori ed aggressivi
nei confronti della ex moglie,
nonché per maltrattamenti
in famiglia, la mattina di ve-
nerdì scorso, dopo aver pedi-
nato ancora una volta la don-
na, la tamponava violente-
mente con la propria autovet-
tura cercando di bloccarla. La
donna, miracolosamente ri-
masta incolume, si è poi na-
scosta in un bar del centro di
Adria e qui ha chiamato i
carabinieri tramite il “112”.
Una pattuglia del nucleo ra-
diomobile di Adria ha quindi
rintracciato dopo alcuni mi-
nuti il pensionato.
L’uomo, dopo un primo ten-

tativo di resistenza, veniva
quindi bloccato dai carabi-
nieri ed accompagnato in ca-
serma. Anche davanti ai mi-
litari il 67enne di Cavarzere
avrebbe espresso imperterri-
to delle minacce nei confron-
ti della ex moglie, facendo
presagire il grande livore che
lo stesso provava per la pro-
pria ex compagna di vita. Da
circa quattro anni il rapporto
tra i due ultrasessantenni si
era gradualmente logorato. A
tutto ciò, nonostante l’attiva -
zione dei legali, erano poi se-
guite situazioni di maltratta-
mento psicologico e fisico ai
danni della donna, che solo
recentemente si era recata
dai carabinieri per segnalare
e denunciare l’a cc ad ut o.
L’uomo aveva detto in una
circostanza con tono ossessi-
vo e minatorio: “Sarò la tua
ombra”.
Sono stati sentiti dai carabi-
nieri anche diversi testimoni
d el l ’accaduto di Adria che
hanno fornito importanti ri-
scontri agli inquirenti, sup-
portando così le indagini
svolte dai militari. Tra questi
anche un’amica della signo-
ra vittima di atti persecutori
che, negli ultimi tempi aveva
spontaneamente deciso di
accompagnarla nei suoi vari
spostamenti per darle così
manforte in tutti i sensi.
Durante le settimane scorse,
dopo le ennesime minacce
verbali di morte, i carabinie-
ri, a seguito di una perquisi-
zione effettuata a casa del-
l’uomo, avevano rinvenuto a

casa del pensionato una bara
artigianale, dallo stesso crea-
ta e custodita in un garage.
Sabato, dopo l’arresto in fla-
granza di reato dei carabinie-
ri, si è quindi celebrata l’u-
dienza di convalida a Rovigo
davanti al Tribunale, dove
appunto l’arresto dello stal-
ker è stato pienamente con-
validato ed è stata disposta

nei suoi confronti la misura
cautelare in carcere.
L’avvocato difensore della
67enne aveva chiesto il pat-
teggiamento, ma non ci sono
stati consensi tra le parti e il
giudice Carlo Negri. Quindi
ha chiesto i termini di difesa,
e il processo proseguirà il 18
novembre prossimo. La don-
na, difesa dall’avvocato San-

dra Passadore del foro di Rovi-
go, si è costituita parte civile e
ha chiesto una provvisionale
di 40mila euro. Peraltro è già
in piedi una procedura di se-
parazione nel tribunale di Ve-
nezia. Per partecipare alla
prima udienza, la donna era
stata scortata dagli agenti, vi-
ste le minacce gravissime che
aveva subito.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Continuano i suc-
cessi per gli Status Symbol, tribute
band dei Nomadi molto apprezza-
ta anche a Cavarzere, città in cui si
esibisce spesso, ottenendo sempre

molti consensi.
Più di 500 sono
state le persone
che sabato si sono
recate al pub alla
Distilleria di Ca-
varzere per ascol-
tare gli Status
Symbol, che han-
no tenuto viva la

serata nel locale per oltre due ore,
ripercorrendo il percorso musicale
della storica band emiliana.
Oltre al repertorio Nomadi, il
gruppo, capitanato dal leader-
fondatore Andrea Zanetti, sta de-
lineando una sua personalità mu-

sicale producendo dei pezzi inediti
molto apprezzati del pubblico e
scritti proprio dallo stesso Zanetti
nella musica e dal cantante Matia
Frigatti nei testi.
Qu es t’estate, a giugno, è stato
presentato il loro primo disco inti-
tolato Liberi di essere, nel quale sono
contenute due tracce inedite: Liberi
di essere e Chiedilo al mio cuore.
La tiratura del disco, oltre 200 co-
pie, è andata a ruba in un mese e
ora la band sta già lavorando al suo
prossimo ep che conterrà solo pez-
zi inediti. Parte dei proventi del
prossimo disco, come il preceden-
te, saranno destinati ai bambini

di Haiti e tutte le informazioni in
merito sono riportate nel sito della
band www.statussymbol.alter vi-
s t a . o rg .
“Il nostro - afferma Zanetti - è un
mix di passione per la musica,
soprattutto quella dei Nomadi, e
voglia di fare qualcosa per chi è
meno fortunato di noi, la musica
ci aiuta molto a farlo. Sicuramen-
te non saremmo in grado di otte-
nere questi risultati se la gente che
ci segue e ci apprezza non ci aiu-
tasse, quindi un grazie va soprat-
tutto a loro”.
Il prossimo appuntamento live,
come preannuncia il leader del

gruppo, sarà il 16 novembre presso
il bar Le tentazioni di Pegolotte di
Cona, in occasione dei festeggia-
menti per il primo anno di attività
del locale.
“Il successivo - conclude Zanetti -
sarà proprio alla Distilleria di Ca-
varzere il 28 dicembre, durante la
serata ci sarà una lotteria a premi
e il ricavato andrà devoluto alla
scuola dei bambini di Haiti. L’an -
no 2014 promette molto bene per
noi, abbiamo già un ricco calen-
dario di date in programma, rin-
graziamo tutti i nostri sostenitori
e li invitano a continuare a seguir-
ci”.

Sul palco Gli Status Symbol alla Distilleria

ADRIA - In occasione della 89esima giornata
mondiale del risparmio svoltasi dal 28 al 31
ottobre scorsi, Bancadria ha promosso una
serie di iniziative per le scuole per sensibilizza-
re ragazzi e giovani sul valore del risparmio.
Così in numerose scuole elementari delle zone
di competenza della banca, sono stati accolti i
ragazzi delle classi quarte e quinte nelle sedi
delle filiali per spiegare loro il valore del rispar-
mio e la gestione corretta del denaro.
“Insegnanti e ragazzi - si legge in un nota della
Bcc adriese - sono stati entusiasti delle visite
avvenute nel corso delle quali hanno potuto
rendersi direttamente conto dell’op e r at i v it à
della banca. In alcuni casi sono stati anche

accompagnati in visita ai caveux ed ai locali
b a n c o m at ”.
Più mirati ed articolati i due incontri seguiti
direttamente dal responsabile commerciale,
Umberto Perosa, con gli studenti del polo tec-
nico “M a dd a l en a ” e l’istituto professionale
“Co l o m b o ”.
Perosa ha illustrato le diverse forme di rispar-
mio attualmente in uso, poi ha fatto un percor-
so storico sulla nascita delle monete e sull’evo -
luzione dei nuovi strumenti di pagamento. Ma
l’incontro più significativo si è svolto con i
ragazzi delle scuole elementari adriesi nello
sportello “Ambiente territorio”, di recente in-
signito a livello internazionale quale miglior

sportello per l’anno 2013.
Qui è intervenuto il presiden-
te della banca, Giovanni Via-
nello che, dopo aver ricordato
ai ragazzi “l’importanza della
giornata dedicata al risparmio
che non deve essere vissuta
come un anonimo rito”, ha
richiamato la loro attenzione
sul ruolo che Bancadria ha inteso assumere per
la salvaguardia dell’ambiente nel quale le ge-
nerazioni future si troveranno a vivere ed ope-
rare.
“La nostra filosofia di banca - ha sottolineato
Vianello - è quello di dimostrare che è possibile

portare avanti lo sviluppo economico-impren-
ditoriale non solo rispettando l’ambiente, ma
mettendo al centro delle nostre attività il terri-
torio in cui viviamo inteso come patrimonio
naturale e da lasciare in eredità”.

L. I.

Banca a misura di studente L’incontro con i ragazzi delle scuole

LA CONFERENZA

Femminicidio, ne parla
il capitano Papasodaro
ADRIA - Il 23 novembre prossimo, in corrispondenza
della giornata mondiale contro la violenza sulle don-
ne, stabilita per il 25 novembre, il capitano Davide
Onofrio Papasodaro, comandante della compagnia
carabinieri di Adria, su richiesta della locale associa-
zione contro la violenza sulle donne, terrà ad Adria
una nuova conferenza sul “Femminicidio” che illu-
strerà le novità del decreto legge numero 93 del 2013 e
quindi le nuove disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.


