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IL PROVVEDIMENTO Il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione del locale

“La Canaletta” chiuso fino alla Befana
Il motivo principale la somministrazione di alcolici. Segnalato il caso di un minorenne al pronto soccorso

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Chiusa da
oggi e fino al 6 gennaio il
bar “La Canaletta”. E’ s t at a
emessa infatti l’ordinanza
comunale di sospensione
per l’esercizio pubblico che
si trova all’interno del cen-
tro sportivo “Luca Doni”.
Un provvedimento che fa
seguito al blitz di sabato
scorso da parte dei carabi-
nieri della compagnia di
Adria e dal gruppo interfor-
ze, che per competenza
specializzata avevano ri-
scontrato tutta una serie di
violazioni.
Da segnalare anche il caso
di un ragazzino minoren-
ne soccorso davanti al loca-
le “La Canaletta” in segui-
to agli effetti dell’abuso di
sostanze alcoliche. Secon-
do il referto del pronto soc-
corso e il verbale della poli-
zia locale infatti, il ragazzi-
no dopo aver bevuto in
compagnia con amici, tra
cui alcuni maggiorenni
che avevano comprato dei

superalcolici al bar “La Ca-
naletta”, si sarebbe sentito
male finendo “in uno stato
soporoso causato da abuso
di alcool”.

Questa una delle motiva-
zioni principali del provve-
dimento di sospensione
emesso dal Comune di Por-
to Viro, eseguito anche su

specifica richiesta dei cara-
binieri: l’aver sommini-
strato bevande superalcoli-
che (superiori a 21° %) senza
essere in possesso della
prescritta autorizzazione.
La legge regionale attual-
mente in vigore infatti sta-
bilisce che all’interno degli
impianti sportivi gli even-
tuali bar ivi collocati non
possono somministrare
superalcolici. Norma ben
specificata anche nella
convenzione stilata tra il
Comune di Porto Viro e la
cooperativa che gestisce il
centro “Luca Doni”, dopo
l’aggiudicazione della gara
di appalto della società coo-
perativa Gruppo Levante.
Ora, dopo la Giunta comu-
nale della settimana scor-
sa, è prevista per l’inizio
della prossima settimana
una riunione tra funziona-
ri e amministratori della
città polesana, per un
eventuale procedimento di
revoca dell’a ut or iz za zi on e
concessa agli attuali gesto-
ri del centro sportivo.

VOLONTARIATO Per la Sardegna

Anche il sale... fa brodo
La solidarietà ha fatto tappa

L’I NAU G U R A Z I O N E

Radio Diva, tanti vip
per la nuova sede

L’entrata del locale all’interno del centro sportivo “Luca Doni”

SPETTACOLO Doppia rassegna

“Seduti prego”, l’e s o rd i o
fissato per l’8 febbraio

PORTO VIRO - Avvio ufficiale oggi in piazza Marconi per i
mercatini di Natale di Porto Viro. Tra le proposte da mettere
sotto l’albero di Natale anche i due pacchetti di abbona-
menti delle rassegne teatrali portoviresi: “Seduti prego” e
“Domeniche a teatro”, quest’ultima dedicata ai ragazzi.
“Seduti prego”partirà l'8 febbraio con Come tu mi vuoi di Luigi
Pirandello con Lucrezia Lante Della Rovere; il 13 febbraio c’è
Il mercante di Venezia di William Shakespeare interpretato dal
Teatro Immagine; il 21 febbraio il Don Giovanni di Moliere
sarà portato in scena dalla compagnia Gank. Il 7 marzo
tocca a Sinceramente bugiardi, che sarà portato in scena dalla
compagnia Nautilus cantiere teatrale.
Quattro date che andranno in scena alla sala Eracle. I due
spettacoli di punta, invece, A m a rc o rd di Rossella Brescia e
Personaggi di Antonio Albanese andranno invece in scena al
palazzetto dello sport.
Per le “Domeniche a teatro” invece si parte il 27 dicembre
con i due spettacoli di Michele Cafaggi, il re delle bolle di
sapone (alle 17 e alle 21); il 12 gennaio Varietà prestige del teatro
in trambusto; il 19 In mezzo al mare con Stilema; il 2 febbraio
c’è Bestiolini con Gek Tessarollo; il 16 febbraio La bottega di
Pinocchio del gruppo Panta Rei.

G. F.

PORTO VIRO - Sabato alle 18 in via Po Vecchio
saranno inaugurati i nuovi locali di Radio
Diva, l’emittente radiofonica del Delta dal
1 9 8 0.
Dopo il lancio di qualche settimana fa, dal
palazzo municipale, del nuovo format radiofo-
nico rinnovato e arricchito, il responsabile Da-
vide Milan taglierà il nastro della nuova sede.
Per l’occasione ci sarà Sergio Ricci. Tra gli ospiti
attesi anche il presidente della Regione Veneto
Luca Zaia, il sindaco di Porto Viro Geremia
Gennari, il consigliere comunale Pierluigi Ba-
gno, l’assessore regionale Isi Coppola e l’asses -
sore comunale Rosita Perazzolo, oltre a tutti gli
amministratori del territorio.
Altro ospite di spicco il cantante lirico di fama
internazionale Riccardo Zanellato, che ieri
mattina negli studi radiofonici di radio Diva è
stato intervistato da Tiziano Sheriff e che sarà
l’ospite d’onore del prossimo Galà della donna,
che si svolgerà il 20 dicembre.

G. F.

Volontari all’opera Da sinistra, Giuliano Giolo, Fiorenzo Tommasi,
Pino Virdis, Pasquale Pasqualino e Isaia Tommasi

PORTO VIRO - E’ iniziata due
giorni fa e si è conclusa ieri
mattina l’iniziativa umanita-
ria per la Sardegna, organizza-
ta dalle associazioni di volon-
tariato Comitato della croce di
Cavarzere, Volontari della Spe-
ranza di Rosolina e i frati della
Basilica del Santo di Padova.
Sodalizi e realtà religiose che
hanno creato una rete sinergi-
ca positiva con Enel triveneto,
carabinieri, Caritas, che ag-
giunta alla generosità di diver-
se ditte del territorio del Vene-
to hanno reso possibile l’ini -
ziativa umanitaria a favore
delle zone alluvionate della
Sardegna.
Enel triveneto, mettendo a di-
sposizione un veicolo adibito
al trasporto merci, i volontari

dei sodalizi hanno caricato il
mezzo con generi di prima ne-
cessità mirata e dopo aver fatto
tappa in alcuni supermercati
Alì di Padova, al mercato orto-
frutticolo di Brondolo di
Chioggia, sono giunti a Porto
Viro, dove la Compagnia sali
diretta da Pasquale Pasqualini
ha donato 120 quintali di sale
per alimenti e confezioni a uso
familiare.
“Il mezzo è partito dalla zona
Enel di Monfalcone - afferma
Fiorenzo Tommasi, del Comi-
tato della croce di Cavarzere -
dove i colleghi dell’Enel hanno
fatto una raccolta di generi di
prima necessità mirata per il
Comune di Torpè (Nuoro)
mentre il secondo punto di
scarico Caritas di Olbia era de-

stinato al centro di raccolta
coordinata da suor Luigia. Do-
verosi quindi i ringraziamenti
- conclude Tommasi - per l’E-
nel nazionale, il sindacato Fla-
ei-Cisl, le ditte che hanno for-
nito generi alimentari, i colle-
ghi Enel Zona di Monfalcone e
tutti i volontari che hanno co-
lorato con la solidarietà questa
società con i colori dell’amore

verso il prossimo”.
Il carico, trasportato da un sar-
do doc, dopo aver lasciato il
“continente” è sbarcato al por-
to di Olbia, dove ad attenderlo
e scortarlo è stata una pattu-
glia dei carabinieri, con i quali
si è assicurata la consegna del
carico al Comune di Torpè e a
suor Luigia, a Olbia.

G. F.


