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TRIBUNALE L’uomo era stato visto ripercorrere la fiancata del veicolo parcheggiata in Corso Italia

Riga un’auto, incastrato da un testimone
Devis Mattiolo, 34enne di Adria, ha patteggiato 4 mesi e 10 giorni davanti al giudice
Aveva rigato un’auto
parcheggiata in Corso
Italia ma un testimone
lo aveva visto e, succes-
sivamente riconosciuto
fotograficamente nella
stazione dei carabinieri
di Cavarzere. L’u o m o,
Devis Mattiolo, 34enne
di Adria, ha patteggiato
a 4 mesi e 10 giorni
davanti al giudice del
tribunale di Chioggia.

C AVA R Z E R E - Si è defini-
to con un patteggiamen-
to il procedimento pena-
le che vedeva imputato
nel Tribunale di Chiog-
gia, Devis Mattiolo,
34enne di Adria, difeso
dagli avvocati Marco Fi-
notelli e Alessando Ma-
rangoni, che la notte del
10 novembre 2011 aveva
danneggiato con un cor-
po contundente l'auto-
vettura di proprietà di L.
G., 55enne di Cavarzere,
parcheggiata nell'occa-
sione dalla figlia G. G., 24
anni, sotto casa di un

amica, in Corso Italia,
nel pieno centro di Cavar-
zere.
Nell'occasione un testi-
mone oculare, G. B. di 60
anni, residente a pochi
metri dal luogo dove si

era consumato il reato,
aveva visto un soggetto -
poi individuato median-
te riconoscimento foto-
grafico nella stazione dei
carabinieri di Cavarzere
in Devis Mattiolo - aggi-

rarsi attorno alla macchi-
na di L. G. e con un corpo
contundente ripercorrere
la fiancata sinistra del-
l'autovettura per due vol-
te.
Lo stesso allontanatosi di
tutta fretta, vi faceva ri-
torno dopo poco per con-
statare il danno.
Le parti offese, che ave-
vano proposto ritual-
mente querela per l'oc-
corso, avevano richiesto
oltre al risarcimento del
danno materiale, anche
quello morale, quantifi-
cato in 5mila euro per
ciascuna. Il patteggia-
mento: 4 mesi e 10 gior-
ni, pena sospesa e la non
menzione, concordato
con il pm titolare del fa-
scicolo, Laura Cameli,
non ha permesso alle
parti civili costituite, di-
fese dall’avvocato Pier-
francesco Munari, di ot-
tenere il risarcimento del
danno, che dovrà essere
perseguito in sede civile,
ma solo il risarcimento
delle spese legali soste-
nute per la costituzione.

L’INIZIATIVA A Conselve

Al via i corsi di nuoto
per i bambini delle scuole

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Sono partiti il 7 gennaio i corsi di nuoto
specifico per i bambini frequentanti le scuole mater-
ne, elementari e medie del cavarzerano, mirati allo
sviluppo delle attività acquatiche nella fascia scolare
e prescolare. Il percorso rientra nel progetto Comuni
in piscina, promosso dall’assessorato alla cultura di
Cavarzere, in collaborazione con la Conselve Nuoto,
nell’impianto natatorio comunale di Conselve.
In occasione della partenza dei corsi, l’ex assessore
allo sport Ezio Bettinelli ha espresso la propria
soddisfazione per l’attivazione del progetto che, co-
me ricorda, era stato ideato nei mesi scorsi da egli
stesso, in qualità di assessore allo sport. “Sono molto
soddisfatto di questa mia intuizione – afferma Betti-
nelli – infatti ci sono circa trenta bambini che già
usufruiscono del trasporto gratuito per accedere al-
l’eccellente struttura di Conselve”. L’ex assessore
ricorda che tutti i lunedì, alle 16, parte un pullman
dedicato a questo servizio dalla stazione delle auto-
corriere di Cavarzere. “Questo risultato – conclude – è
una delle numerose iniziative che mi ero ripromesso
di sviluppare a favore dei cavarzerani, spero viva-
mente che si continui in questo impegno”.

IL PROGETTO Distribuiti mille euro

“We love people”, l’Aliper
premia altre tre realtà locali

IL CASO Il vicesindaco contrario all’impianto in località Montefalche di Fasana

Fotovoltaico, D’Angelo si appella a Zaia

L’assessore Manzato, D’Angelo e Barbujani

ADRIA - Tutti, almeno a parole, contro
l’impianto fotovoltaico denominato “Ca’
Emo” e che dovrebbe sorgere su un’area di
25 ettari in località Montefalche, verso
Fasana. A questo si aggiunge anche la
totale contrarietà all’elettrodotto di quat-
tro chilometri che dovrebbe raggiungere
la centrale di Pontinovi. Dopo la netta
presa di posizione della Coldiretti riporta-
ta nella “Vo c e ” di ieri, si fa sentire anche il
vicesindaco Giorgio D’Angelo che detiene
la delega per l’agricoltura.
Anche se associazione e assessore non si
parlano, tuttavia su tale questione sem-
brano muoversi con lo stesso obiettivo:

bloccare la realizzazione dell’i m p i a n t o.
“Siamo nettamente contrari – spiega il
vicesindaco – e per quanto mi riguarda ho
da tempo contattato il consigliere regio-
nale Cristiano Corazzari e lo stesso asses-
sore Franco Manzato affinché si attivino
per bloccare questa operazione. Del resto
da tempo il presidente Luca Zaia aveva
espresso la sua netta contrarietà a realiz-
zare impianti fotovoltaici su terreni agri-
coli di produzioni, in particolare quando
si tratta di aree particolarmente vocate per
produzioni di qualità”.
Una postilla per quanto riguarda l’elettro -
dotto. “Se proprio si dovesse fare –osser va

D’Angelo – dovrà essere costruito lungo gli
argini non attraversando i terreni”. Ades-
so si tratta di vedere che cosa succederà nei
prossimi giorni quando negli uffici regio-
nali arriverà la lettera dei 20 agricoltori
interessati all’esproprio per la realizzazio-
ne delle piattaforme in cemento per i
tralicci dell’elettrodotto. Così hanno mes-
so nero su bianco la loro contrarietà ed
hanno scritto a Vincenzo Fabris dirigente
urbanistica e paesaggio della Regione, al
governatore Luca Zaia, quindi Massimo
Giorgetti assessore ai lavori pubblici ed
energia, Marino Zorzato vice presidente e
assessore al territorio; Maurizio Conte

assessore all’ambiente, Franco Manzato
assessore all’agricoltura e per conoscenza
al sindaco di Adria Massimo Barbujani.

L. I.

BOTTRIGHE Istruzione

Per le medie, il comitato
intravvede la riapertura

PALAZZO DANIELATO

“Benvenuti in Paradiso”
oggi alle 17 in sala convegni
C AVA R Z E R E - L’assessorato alle politiche sociali
di Cavarzere presenta nel pomeriggio di oggi, lo
spettacolo “Benvenuti in Paradiso”, un viaggio
tragicomico tra variegate dipendenze.
Lo spettacolo, di e con Linda Bobbo, è centrato
sull’esplorazione dei vuoti che creano sofferen-
za. In maniera ironica e con un linguaggio
surreale verrà presentata una carrellata di per-
sonaggi accomunati da disagi nei confronti
della vita. L’appuntamento è per le 17 nella sala
convegni di Palazzo Danielato, subito dopo lo
spettacolo il tema del disagio e della malattia
verrà affrontato da Sara Tabone, psichiatra e
psicoterapeuta dell’associazione Donne Medico
di Treviso. L’ingresso è libero.

Ni. Sg.

BOTTRIGHE - Si riaccendono le speranze di
riaprire la scuola media di Bottrighe, soprat-
tutto dopo l’incontro a Palazzo Tassoni tra il
sindaco Massimo Barbujani e alcuni rappre-
sentanti del comitato locale.
“Grazie a due anni di lotta del comitato e dei
cittadini di Bottrighe - si legge in un nota del
comitato stesso - per il mantenimento della
scuola media, finalmente si vedono alcuni
spiragli per la possibile riapertura della stes-
sa. Ci confortano i numeri dei ragazzi che
potranno frequentare, a dimostrazione che
i dati previsionali in possesso della stessa
Amministrazione comunale a suo tempo
esposti in Consiglio, erano errati”.
Adesso secondo il comitato la situazione
sarebbe cambiata. “Oggi siamo di fronte ad
una nuova situazione nella quale lo stesso
sindaco Barbujani ha dovuto prendere atto.
Finalmente possiamo decidere un percorso
virtuoso che coinvolgendo famiglie, alunni
e la stessa amministrazione comunale porti
ad un rapporto nuovo e positivo anche con il
provveditorato agli studi di Rovigo e con il
dirigente scolastico permettendo quindi di
avere una concreta possibilità di riapertura
della scuola media di Bottrighe”.

L. I.

C AVA R Z E R E - Altre tre associazioni del
territorio sono state premiate nell’ambi -
to di “We love people”, progetto di
promozione sociale che consente ai
clienti dell’Aliper di Cavarzere di sceglie-
re periodicamente quali progetti e asso-
ciazioni locali sostenere, grazie al contri-
buto di mille euro messo a disposizione
ogni mese dall’azienda. Questa volta a
beneficiare del contributo sono stati la
scuola dell’infanzia Santa Caterina di
Ca’ Venier, che potrà rinnovare tavolini e
sedie per i suoi piccoli scolari, la Filo-
drammatica che da oltre venticinque
anni mette in scena spettacoli in tutta la
regione e la Pro loco di Cavarzere nel-
l’ambito dell’iniziativa “Un Natale di
solidarietà”.
Il contributo è stato così ripartito: 321,87
euro sono andati alla Pro loco, 250,77
euro alla Filodrammatica e 427,37 euro
alla scuola dell’infanzia Santa Cateri-
na.
La cerimonia di consegna si è svolta
venerdì nel punto vendita di via Serafin,
alla presenza delle numerose associazio-
ni premiate nel corso del progetto. Atti-
vato nel dicembre 2011, “We love people”

ha già portato
diciassette as-
sociazioni del
territorio a be-
neficiare del
c  on tr  ib  ut  o,
hanno parte-
cipato all’ini -
ziativa anche
il circolo Au-
ser di Cavarze-
re, l’as so ci a-
zione Gruppo
Speranza, l’associazione Avis, l’Unital -
si, l’Avulss, la Caritas, la cooperativa
sociale Emmanuel, la scuola di ciclismo
Lions D, l’associazione Attivaidea, il
Patronato San Pio X, l’associazione Vivi
Cavarzere, l’Asd Calcio Cavarzere, la Ca-
nossa Basket e il Gordige calcio ragaz-
ze.
“Abbiamo deciso di investire in questo
progetto – spiega il presidente di Alì
Francesco Canella – perché crediamo che
sia doveroso sostenere le associazioni
che animano il territorio. Questa ceri-
monia vuole essere prima di tutto un
momento per ringraziare tutta la comu-

nità locale, che viene coinvolta in prima
persona nel decidere quali organizzazio-
ni aiutare e quali progetti finanziare. Il
progetto continuerà nei prossimi mesi e
altre associazioni di Cavarzere potranno
essere sostenute”.
Infatti, subito dopo la cerimonia di ve-
nerdì, per i clienti dell’Aliper di Cavarze-
re è iniziata una nuova gara fra tre nuove
associazioni a cui devolvere il contribu-
to, esse sono l’Asd Pallavolo San Marco,
la scuola dell’infanzia San Giuseppe e
l’Associazione nazionale marinai d’Ita -
lia.

Ni. Sg.

La consegna dell’assegno alle suore della scuola d’infanzia Santa Caterina


