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CARABINIERI Nel corso dei controlli ritirata la patente a un 21enne di Cavarzere

Abbandona il bidone dell’olio esausto
Multa e obbligo di smaltirlo a un rumeno
Controlli sulle strade dei
carabinieri della compa-
gnia di Adria: ritirata
una patente, trovata
marijuana a un giovane
e multato un rumeno
per abbandono di rifiu-
ti.

ADRIA - Anche in questi
ultimi giorni i militari
della compagnia di Adria
sono stati impegnati nei
diversi controlli sul terri-
torio al fine appunto di
garantire la sicurezza pub-
blica.
Nelle ultime ore, in parti-
colare, nell’ambito del ter-
ritorio del Comune di
Adria, sono state rilevate
varie violazioni.
In località Fasana i carabi-
nieri del Nucleo radiomo-
bile di Adria hanno ferma-
to un 21enne di Cavarzere,
neopatentato, con un tas-
so alcolemico pari a circa 1
g/l. Inevitabile la denun-
cia a piede libero di tale

giovane per guida in stato
di ebbrezza alcolica, im-
mediato poi il ritiro della
patente e decurtati 20
punti dalla stessa. Si profi-
la quindi la revoca del tito-
lo di guida a carico del
21enne.
Con il 21enne, in auto c’era
un passeggero, 27enne
sempre di Cavarzere, tro-
vato in possesso di una
modica quantità di ma-
rijuana. A carico del giova-

ne è stata con-
testata la viola-
zione ammini-
strativa di de-
tenzione per
uso personale
di droga, con
conse guente
sequestro della
sostanza, non-
ché la segnala-
zione alla Pre-
fettura di Rovi-
g o.
Sempre duran-
te un altro con-
trollo su strada

operato dai carabinieri del
Nucleo Radiomobile di
Adria, veniva contravven-
zionato un 40enne rume-
no, attualmente domici-
liato ad Adria. L’uomo è
stato notato dai militari
mentre abbandonava ille-
galmente un bidone con-
tenente dell’olio esausto
sul suolo pubblico. In so-
stanza l’uomo si era di-
sfatto del bidone abbando-
nandolo intenzionalmen-

te in una via centrale di
Adria, senza quindi segui-
re le debite procedure di
smaltimento prescritte
dalla Legge.
Gli è stata così contestata
una sanzione ammini-
strativa pecuniaria di al-
cune centinaia di euro,
nonché gli è stato intima-
to di recuperare e smaltire
tale rifiuto speciale, cosa
appunto fatta dall’u o m o.
“E’ fondamentale ricorda-
re l’assoluta importanza
del numero di pubblica
utilità ‘112’, attraverso il
quale denunciare ai cara-
binieri eventi delittuosi o
comunque segnalare si-
tuazioni sospette - ricorda
il capitano Davide Onofrio
Papasodaro, comandante
della compagnia di Adria -
come sempre l’Arma, at-

traverso la propria struttu-
ra capillare territoriale, è
in grado di fronteggiare le
varie richieste di interven-
to avanzate giornalmente
dalla collettività”.

POLITICA Il gruppo resta aperto a iscritti e simpatizzanti

Primarie del Pd, è stato costituito il comitato
pro-Cuperlo. Il coordinatore è Fabio Maccagno

La compagnia dei carabinieri di Adria

TRIBUTI I moduli disponibili all’ufficio Urp, in municipio o sul sito del Comune

Acqua, domande entro il 30 novembre per le agevolazioni tariffarie
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ADRIA - C’è tempo fino al 30 novembre
prossimo per presentare la domanda per
ottenere le agevolazioni tariffarie nella
fornitura dell’acqua.
Le domande vanno presentate entro tale
data all’ufficio tributi del Comune in corso
Vittorio Emanuele II, 49, inoltre allo stesso
ufficio è possibile rivolgersi per informa-
zioni e la consultazione del regolamento.
Oppure è possibile accedere ai documenti
collegandosi al sito internet del Comune
w w w. c o m u n e . a d r i a . ro. i t .
L’agevolazione prevede il riconoscimento

di un contributo pari all’importo fino a 20
metri cubi annui di acqua per ciascun
componente il nucleo familiare, detto im-
porto sarà calcolato applicando la tariffa
base del servizio usufruito in vigore nel-
l’a n n o.
Tali agevolazioni interessano i nuclei fa-
miliari nei quali sia presente l’i n t e s t at a r i o
del contratto di utenza con Acque Potabili
spa.
Tre le categorie di utenti che possono fare
richiesta qualora possiedano i requisiti
necessari. Prima categoria: utenti con in-

dicatore Isee anno 2013 relativo ai redditi
2012 fino a 9mila euro; con indicatore Isee
anno 2013 relativo ai redditi 2012 fino a
20mila euro con tre o più figli a carico,
oppure con un portare di handicap impos-
sibilitato a produrre reddito o titolare di
pensione di invalidità minima, intenden-
do quella la cui invalidità non sia inferiore
al 74%, oppure con un familiare certificato
100% con indennità di accompagnamen-
t o.
La seconda categoria che può richiedere
l’agevolazione sulla tariffa dell’acqua ri-

guarda gli utenti che nel corso dell’anno
siano incorsi in situazioni di difficoltà
dovute a perdita del lavoro e/o cassa inte-
grazione, per la durata uguale o superiore
a sei mesi o situazioni analoghe, a seguito
delle quali ritenga che il proprio reddito
familiare rientri nei parametri Isee.
Infine, la terza categoria interessata alle
agevolazioni sono le scuole materne e gli
asili nido. I moduli per la domanda sono
disponibili all’ufficio Urp in piazza Boc-
chi, all’ufficio tributi o scaricabili dal sito
internet del Comune.

In breve

Cada

Il municipio di Adria
al tempo dei Romani
■ “La centuriazione romana del municipio di Adria” è il tema
della lezione di Enrico Maragno in programma oggi po-
meriggio alle 16 nella sede del Cada in piazzetta Casellati.
L’associazione ricorda che sono ancora disponibili alcuni
posti per la gita culturale a Verona per visitare la mostra
“Verso Monet” il prossimo 28 novembre. Per adesioni o
informazioni rivolgersi nella sede del Cada o chiamare al
numero 0426945402 di pomeriggio.

Cattedrale

Pranzo e castagna
con il gruppo famiglie
■ Sono aperte le iscrizioni per la Castagnata promossa dal
Gruppo famiglie della Cattedrale per domenica prossima. Si
inizia alle 12.30 quando verrà servito il pranzo comunitario
nel salone Davo del centro giovanile, poi a seguire un
pomeriggio all’insegna del divertimento, giochi e altri mo-
menti ricreativi sempre accompagnati dalle caldarroste. Per
ragioni organizzative è necessaria la prenotazione rivol-
gendosi in provicariato dalle 9,30 alle 12.

San Vigilio

Anniversari di matrimonio
domenica 8 dicembre
■ La parrocchia di San Vigilio organizza la giornata co-
munitaria degli anniversari di matrimonio per domenica 8
dicembre festa dell’Immacolata Concezione di Maria durante
la messa delle 10. Le coppie che desiderano unirsi alla festa,
con intervalli di cinque anni nella ricorrenza, sono invitate a
contattare quanto prima il parroco don Fabio Finotello.

Polizia locale

L’autovelox sarà
posizionato in via Da Vinci
■ Il comando di polizia fa sapere che questa mattina il
velomatic sarà posizionato in via Leonardo Da Vinci.

ADRIA – Entra nel vivo la campagna
elettorale per le primarie del Partito
democratico per l’elezione del segreta-
rio nazionale in programma l’8 di-
cembre prossimo.
Fermento anche nella città etrusca,
dove non sono ancora state archiviate
le polemiche dopo il caos verificatosi
nell’assemblea del 27 ottobre.
Intanto, a sostegno della candidatura
di Gianni Cuperlo è stato costituito un
comitato a livello comunale coordina-
to da Fabio Maccagno e composto da Eugenio Migliorini,
Alessia Casellato, Angelo Motton, Lauretta Bolognesi, Clau-
dio Toso, Adriano Giollo, Flavia Crepaldi, Massimo Parcelj,
Rossano Stoppa, ma resta aperto a iscritti, militanti e
simpatizzanti che desiderano impegnarsi per questa candi-
d at u r a .
“Il comitato – spiega Fabio Maccagno - è aperto a quanti si
riconoscono nella piattaforma programmatica proposta da
Cuperlo sotto lo slogan ‘E tempo di crederci’. Sosteniamo
Cuperlo –precisa il coordinatore - convinti che alla promessa
di costruire un Pd, non abbiamo ancora dato risposta.
Pertanto il Pd ha bisogno di un segretario che si dedichi a

tempo pieno al partito, per ricostruire
un legame con la società”.
Quindi Maccagno indica alcuni dei
punti qualificanti del programma che
si intende portare avanti sia per quanto
riguarda il rinnovamento del partito,
sia per il governo del Paese.
“E’ tempo di dire con coraggio – sostie -
ne - chi siamo e per chi siamo e come
ricostruire una sinistra moderna, dia-
logante, con le tante associazioni pre-
senti sul territorio, non chiusa in sé

stessa, bisogna dire che senza la sinistra il Pd non c’è. Per
cambiare l’Italia il Pd deve cambiare sé stesso, un partito che
non sia solo di eletti nelle istituzioni, siano esse comunali o
nazionali, ma che sappia coinvolgere gli iscritti che contra-
sti la piaga del correntismo, ma rispetti il pluralismo”.
Ed ancora: “Dobbiamo affermare con forza che un’alterna -
tiva è possibile, mai più larghe intese, spetta a noi indicare
una prospettiva di cambiamento, a partire dal lavoro per i
giovani, alle riforme della macchina amministrativa, per
una scuola e una ricerca moderna che sappia recuperare il
ritardo accumulato in questi anni”.
Maccagno conclude con un appello sulle questioni sociali.

“Viviamo in una società – dice – dove sempre più si accen-
tuano le diseguaglianze, i poveri diventano sempre più
poveri, la mobilità sociale è bloccata, dobbiamo invertire
questa tendenza, e per farlo abbiamo bisogno di un partito
che eserciti la sua funzione, indipendentemente dalla pre-
senza nel governo del Paese”.

L. I.

Fabio Maccagno con Walter Veltroni


