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ADRIA Decisivo intervento di due poliziotti che recuperano il 50enne che aveva tentato il suicidio

Agenti si tuffano e lo salvano dalle acque del canale
L’allarme lanciato da alcuni passanti. L’adriese ricoverato in gravi condizioni
Si getta nel Canalbianco
per farla finita. Due poli-
ziotti si tuffano e lo sal-
va n o.

Alberto Garbellini

ADRIA - Gli agenti si sono
tuffati e lo hanno salvato
dalle acque del Canalbian-
co. Il 50enne adriese, che
probabilmente aveva ten-
tato il suicidio ieri pome-
riggio, ora è ricoverato in
rianimazione all’ospedale
di Adria, ma deve la sua
vita alla prontezza dei due
poliziotti del commissa-
riato di Adria.
Tutto inizia ieri alle 16 in
località Cengiaretto, alcu-
ni passanti notano un uo-
mo nelle acque del Canal-
bianco, in un primo mo-
mento sembra immobile,
ma poco dopo si nota che
l’uomo si sta muovendo.
Telefonano immediata-

mente alla polizia e dal
commissariato di Adria in
pochi istanti piomba sul-
l’argine del corso d’acqua
una pattuglia.
I due agenti scorgono subi-
to il corpo del 50enne
adriese, e a una mezza
dozzina di metri dalla ri-
va. Non ci pensano due

volte, sanno che ogni
istante può risultare deci-
sivo, e si tuffano nella
fredda acqua del Canal-
bianco. I poliziotti afferra-
no i vestiti dell’uomo, rie-
scono ad impedire che
venga trascinato a fondo e
lo traggono in salvo ripor-
tandolo sulla riva. Il salva-

to presenta sintomi da
ipotermia, è in uno stato
di semicoscienza. Gli
agenti praticano alcune
operazioni di primo inter-
vento in attesa dell’a r r i vo
dell’ambulanza, che giun-
ge sul posto dopo pochi
secondi assieme ai vigili
del fuoco. L’uomo, che ri-
sulterà essere un 50enne
residente non distante dal
canale viene trasportato
all’ospedale di Adria e rico-
verato nel reparto di riani-
mazione. Le sue condizio-
ni sono gravi ma non in
pericolo di vita.
Dai primi accertamenti si
apprende che il 50enne
aveva raggiunto il Canal-
bianco a piedi. Poi, con
tutta probabilità, si è get-
tato dentro. Ancora da
chiarire le motivazioni del
suo gesto. Si è rivelato
tempestivo, però, l’inter -
vento e il coraggio dei due
poliziotti.

ADRIA - TOMBA I nuovi frati

Ca’ Garzoni, 14 coppie
festeggiano gli anniversari

di matrimonio
ADRIA –Prima celebrazione eucaristica dei Frati Francesca-
ni dell’Immacolata a Ca’ Garzoni con gli anniversari di
matrimonio del terzo trimestre 2013 nella chiesetta sopran-
nominata la Porzioncula del Bassopolesine.
Oggi pomeriggio alle 16.30, 14 coppie rinnoveranno le
promesse pronunciate il giorno del loro matrimonio e si
scambieranno nuovamente le fedi in segno di fedeltà.
I coniugi presenti saranno: Carolina e Domenico Marango-
ni, 50° anniversario; Maria Luisa Trombin e Antonio
Rondina, 43 anni di matrimonio; Liliana Marzolla e Setti-
mo Manfrinati, 41; Graziella Pavanello e Carlo Crepaldi, 39;
Rosita Conforto e Renzo De Gasperi, 37; Simonetta Siviero e
Francesco Bisco, 36; Rosetta Longhin e Adriano Marangon,
34; Marina Meneguolo e Massimiliano Ferro, 26; Stella
Gargiulo e Marco Polato, 22; Marina Tumiati e Rossano
Mondin, 22; Cristina Tognon e Carlo Frigato, 11; Roberta
Barboni e Alessandro Zampiroli, 9; Laura Tumiati e Simo-
ne Mori, 6; Silvia Pizzo e Mauro Doria, 2.
Durante la funzione religiosa, in ricordo dell’ultima appa-
rizione della Madonna di Fatima, in comunione con il Papa
Francesco, verrà recitato l’atto di affidamento della fami-
glia a Maria. Gli anniversari del quarto trimestre saranno
celebrati il 26 dicembre.
Così dopo il definitivo saluto ai frati cappuccini avvenuto
domenica 15 settembre con le Sacre Stimmate di San
Francesco, ora la piccola comunità, appartenente alla
parrocchia Santa Maria Assunta della Tomba, si appresta a
dare ufficialmente il benvenuto a padre Ave Maria e ai suoi
c o n f r at e l l i .
Già il parroco, tuttavia, ha dimostrato la sua disponibilità
nei confronti delle famiglie di Ca’ Garzoni ed ha conosciuto
i membri della Comunità mercoledì 2 ottobre, Festa degli
Angeli, recitando e meditando con loro il santo rosario in
chiesetta. Dunque, quello di oggi rappresenta il primo
“abbraccio” della piccola comunità lungo il Canalbianco ai
nuovi frati alla guida della parrocchia della Tomba.

L. I.

CAVARZERE L’onorevole terrà un conferenza il 30 ottobre

Città degli angeli, proseguono con successo gli “Incontri a quattro zampe”
Il parlamentare europeo Andrea Zanoni ospite alla cena di beneficenza

CAVARZERE Commedia della Compagnia Satiro di Paese

Lo spettacolo “Diversamente pettinabili” oggi pomeriggio
al Tullio Serafin chiude la rassegna “Domenica a teatro”

ADRIA - EVENTI La kermesse ha come media partner Delta Radio e la Voce di Rovigo

Adriasposi, oggi c’è il gran finale con l’attesa sfilata nuziale
Terza ed ultima giornata della wedding expo in Galleria Braghin

Sabrina Degrandis sulla Vespa
50 Special nominata madrina dell'expo

Il tratto di Canalbianco dove è avvenuto il salvataggio

ADRIA – Si avvia a conclusione la terza
edizione di “Adriasposi 2013” la wedding
expo adriese in corso nella suggestiva
cornice di Galleria Braghin con ingresso
l i b e r o.
La kermesse si avvale della collaborazio-
ne in media partner di Delta Radio e la
Voce di Rovigo. Oggi pomeriggio gran
finale: dalle 15,30 dimostrazione pratica
di make up e hair styling in diretta sul
palco con Fabiola Bernardinello; seguirà
alle 18,30 il defilè di sposi collezione

2013/14 a cura degli espositori L’Atelier
alta moda sposa, Giuditta sposi e Valen-
tina spose con abbigliamento per bambi-
ni fornito da Revolution e i gioielli di
Ravarro Gallery.
Vengono riservati speciali buoni sconto a
tutti i futuri sposi. Inoltre in Galleria
Braghin è possibile parlare direttamente
con i diversi espositori per chiedere infor-
mazioni, consigli, suggerimenti per pre-
parare al meglio il proprio matrimonio, il
giorno più importante della vita: dalle

foto al viaggio di nozze, dagli abiti ai
mobili, dai fiori al ristorante, dalla cura
personale all’i n t r at t e n i m e n t o.
Soddisfazione da parte degli organizzato-
ri dopo la prima giornata. “Abbiamo
registrato una larga partecipazione di
visitatori – spiega Michele Destro – Ov -
viamente si tratta di una clientela mirata
e molto particolare perché interessata ad
un evento unico. I visitatori, molti in
arrivo da fuori città e provincia, stanno
scoprendo la qualità di prodotti e servizi

offerti in questa expo: il valore dell’arti -
gianalità strettamente coniugato con
un’alta professionalità”.

L. I.

Nicla
Sguotti

G R I G N E L-
LA (Cava r-
zere) – St a
a v e  n  d  o
molto suc-
cesso l’ini -
ziativa “In -
c o n t r i  a
q  u  a t t  r  o
z a m  p e ” ,
pr om os sa

da Città degli angeli, rifugio per cani e gatti di Grignella, e
rivolta a persone di tutte le età che amano gli animali e in
particolare i cani.
Gli “incontri”, promossi il sabato pomeriggio, si propongono
di svelare ai partecipanti il linguaggio degli animali attraver-
so la guida di un’operatrice Siua che li aiuta a interpretare i
gesti e i comportamenti degli animali.
L’iniziativa, coordinata dalla operatrice Milena Baccaglini, è
gratuita e aperta a tutti, in particolare è pensata per i più
piccoli.
Oltre a questo progetto, l’associazione Uepa onlus che gestisce
il rifugio promuove altre iniziative che vedono una sempre
maggiore partecipazione anche da parte di ospiti che giungo-
no appositamente in città per partecipare ai diversi eventi. Tra
questi la cena di beneficenza per sostenere il rifugio che si è
svolta nella serata di sabato 5 ottobre presso il ristorante
Papillon di Vigorovea, con menù interamente vegano.
La serata è stata molto partecipata e tra i presenti vi era il
parlamentare europeo Andrea Zanoni, il quale conosce e
sostiene l’attività di Città degli angeli, dov’era stato ospite nei
mesi scorsi.
Nel corso della visita al rifugio, l’onorevole Zanoni aveva visto
tutta la struttura, sia nello spazio esterno che all’i n t e r n o,

assicurando ai volontari Uepa la propria disponibilità per la
promozione di iniziative a sostegno di Città degli angeli,
realtà sempre più preziosa per il territorio, soprattutto in caso
di emergenze che riguardano gli amici a quattro zampe.
Andrea Zanoni, vicepresidente dell’Intergruppo europeo per il
benessere degli animali, tornerà a Cavarzere per un altro
appuntamento, interamente dedicato agli animali e alla loro
tutela. Sarà, infatti, a Cavarzere, nella sala convegni di
Palazzo Danielato, nella serata di venerdì 30 ottobre per tenere
una conferenza dal titolo “Nel rispetto degli animali. Le
norme di tutela dell’Unione europea”.
Insieme all’onorevole interverranno alla conferenza Melania
Brolis, vicepresidente Uepa onlus e Sonia Paccagnella, presi-
dente della sezione cavarzerana dell’associazione.
L’ingresso alla conferenza è gratuito e l’orario d’inizio è
previsto per le 21. Per informazioni sulle diverse iniziative

promosse dall’associazione Uepa onlus a Cavarzere è possibile
contattare Città degli angeli, chiamando il 3483138413, o
consultare la sua pagina facebook.

Il parlamentare europeo Andrea Zanoni con
le volontarie Uepa di Cavarzere

CAVARZERE – Si conclude nel pome-
riggio di oggi la rassegna “Domeni -
ca a teatro”, promossa dalla Filo-
drammatica in collaborazione con
l’ufficio cultura di Cavarzere.
L’iniziativa ha portato in scena quat-
tro testi teatrali brillanti e impron-
tati sul buonumore, allestiti da
quattro diverse compagnie amato-
riali, e oggi al Tullio Serafin è pre-
sente la Compagnia Satiro Teatro di
Paese (Treviso) che offre al pubblico

cavarzerano lo spettacolo “Diversa -
mente pettinabili” di Gigi Marde-
gan, Roberto Cuppone e Mario Gi-
r o t t o.
La commedia porta in scena due
attori perennemente “ba r u ff a n ti ”
tra loro per questioni di donne, di
cultura e di supposta superiorità
artistica ma uniti nel medesimo
scopo, ossia quello di far ridere il
p u b b l i c o.
Per raggiungere lo scopo si trasfor-

mano in ciclisti della domenica, in
allampanati e improbabili arabi in-
vadenti e in cinquantenni imbrana-
te alle prese con impossibili mano-
vre automobilistiche.
Lo spettacolo va in scena alle 17 e,
come tutta la rassegna, beneficia del
patrocinio della Federazione italia-
na teatro amatori.
L’ingresso è unico e il costo di cia-
scun biglietto è di 7 euro.

N. S.


