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BOCCASETTE Ieri mattina un passante ha notato un corpo in avanzato stato di decomposizione sul bagnasciuga

Cadavere trovato in spiaggia: è mistero
Dai vestiti che aveva addosso potrebbe trattarsi di una donna. Sul posto il commissariato di Polizia

PORTO TOLLE Ieri mattina il taglio del nastro

L’onorevole Baretta tiene a battesimo
il centro tecnologico della meccanica

TAGLIO DI PO Seguitissima anche la seconda serata del concorso canoro

“Una voce nel Delta”, passano in nove

L’inaugurazione
A destra il taglio

del nastro del
nuovo centro

tecnologico per
le imprese del

s e t t o re
meccanico col

s o t t o s e g re t a r i o
Pier Paolo

B a re t t a .
Sopra la foto

di gruppo

TAGLIO DI PO

Pd, Marco Ruzza
nuovo segretario
del circolo locale

TAGLIO DI PO - Prima riunione
del nuovo direttivo del Circolo Pd
di Taglio di Po, svoltasi giovedì
scorso. I componenti del rinno-
vato organo dirigenziale del par-
tito, a seguito delle votazioni de-
gli iscritti tagliolesi, sono Marco
Ruzza (segretario del Circolo),
Giancamillo Trapella, Enrico
Duò, Pierluigi Forza, Remido Mi-
lani e Gianluigi Scarpante. Sono
inoltre membri di diritto del di-
rettivo il sindaco di Taglio di Po
Francesco Siviero, gli assessori
Davide Marangoni, Veronica Pa-
setto e Doriano Moschini oltre a
Margaret Crivellari, capogruppo
di maggioranza in consiglio co-
munale. Nel corso della riunio-
ne, il direttivo ha deciso quelle
che saranno le problematiche
più urgenti da affrontare nell’at -
tività politica del Pd tagliolese:
attenzione massima alla grave
situazione economica e sociale
che affligge l’intera cittadinan-
za; un occhio di riguardo alle
problematiche legate al mondo
giovanile e delle pari opportuni-
tà; coordinamento fattivo con i
circoli vicini, in particolare con
quelli dell’Isola di Ariano.
“Sono molto contento – è il com-
mento del nuovo segretario di
circolo Marco Ruzza – che tutti
assieme ci siamo dati delle prio-
rità su cui cominciare a lavorare
da subito. Abbiamo deciso di non
dare ad ogni membro del diretti-
vo particolari deleghe o respon-
sabilità perché riteniamo che
siano l’unione e la collegialità le
caratteristiche che ci permettono
di affrontare meglio i problemi di
fronte ai quali ci mettono ogni
giorno la società e la politica. E
questo, da oggi in poi, sarà il
nostro modo di operare”.

A. V.
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La spiaggia di
B o cca s e t t e Ieri
mattina, intorno
alle 11, il
ritrovamento di
un cadavere sul
bagnasciuga da
parte di un
passante.
Sembra si tratti
di una donna,
almeno a
giudicare dai
vestiti che aveva
a d d o s s o.
Il corpo era in
avanzato stato di
decomposizione

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Grande successo anche per la
seconda serata del concorso canoro “Una voce
nel Delta”, organizzato dall’associazione di
promozione sociale Noi-Oratorio San France-
sco e da Leandro Pozzato. Un pubblico ancor
più numeroso di quello della serata iniziale ha
assistito, in sala Europa, alla kermesse, che
vedeva in gara venticinque concorrenti.
Mister Sherif, affiancato dalla tagliolese Fede-
rica Ferro, hanno presentato la giuria, presie-
duta da Mario Marafante e formata dai maestri
di canto e musica Benedetta Kim, Anna Casel-
lato, Gessica Reddi, Massimo Siviero e Marika
Marangon, dando poi il via alla gara.
Prima concorrente a esibirsi, Alessia Concon di
Porto Tolle, che ha cantato il brano “Dimentico
tutto” di Emma Marrone. A seguire Fabrizio
Migliore di Padova con “Sophisticated lady” di

Duke Ellington; Marcella Poletti di Masi Torel-
lo con “Quello che le donne non dicono” di
Fiorella Mannoia; Pierfrancesco Cazzato di La-
gosanto in “My way” di Frank Sinatra; Vito
Valentino di Taglio di Po con “Angelo” di Fran-
cesco Renga; Federico Rinaldi di Adria con “E
penso a te” di Lucio Battisti; Lara Berto di
Chioggia con “Cabaret” di Liza Minelli; Andrea
Curti di Goro con “You make me feel so young”
di Michael Bublè; Barbara Sciara di Migliarino
in “La cura” di Franco Battiato; Nello Boscolo di
Sottomarina, accompagnato alla chitarra da
Daniele Boscolo, in “Trough the barricades”
degli Spandau Ballet; Elisa Pilotto di Cavarzere
con “L’amore è femmina” di Nina Zilli; Chiara
e Gabriele Doria di Chioggia con “The prayer”
di Celine Dion e Andrea Bocelli; Maurizio Zaga-
to e Fabiana Mancin di Porto Viro nel “Pescato -
re” di Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia;
Mirko Griggio di Curtarolo in “The shadow of

your smile” di Tony Bennet; Laura
Romanato in “Memor y” dal mu-
sical Cats; Miriana Di Magro di
Comacchio con “Fuoco e cenere”
di Micaela Foti; Rosanna Bardelle
di Cavarzere in “Listen” di Beyon-
cè; Tamara Cecchetto di Correzzo-
la con “Senza confini” di Barbara
Eramo e Claudio Passavanti; Fran-
cesca Schibuola di Cambio di Vil-
ladose in “Watch over you” degli Alter Bridge;
Enrico Zanforlin di Rosolina in “Luna” di Ales-
sandro Safina; Irene Marangoni di Polesella
con “Mercy on me” di Cristina Aguilera; Em-
manuel Valente di Santa Maria di Sala con
“The reason” di Celine Dion; Daniela Bertaglia
di Mestre in “La più bella canzone che c’è” di
Dolcenera; Marco Mincuzzi di Adria in “Vi a ” di
Claudio Baglioni; Nicole Ferro di Porto Viro con
“The best” di Tina Turner.

Al termine delle esibizioni il Marafante ha letto
il nome dei nove finalisti: Chiara e Gabriele
Doria, Barbara Sciara, Miriana Di Magro, Em-
manuel Valente, Francesca Schibuola, Nello
Boscolo, Irene Marangoni, Enrico Zanforlin e
Andrea Curti. Ospite della serata l’associazione
culturale italo argentina Rovigo Tango, presie-
duta da Irene Cavallari, con tre coppie di balle-
rini che hanno ballato due tanghi argentini e
un ballo di improvvisazione.

I cantanti della seconda serata

Nicola Baldi
e Luca Crepaldi

BOCCASET TE (Porto Tolle) - Un ca-
davere in avanzato stato di decom-
posizione è stato rinvenuto ieri mat-
tina, poco prima delle 11, nella
spiaggia di Boccasette.
Il corpo, che presentava i tessuti
talmente disgregati da far intrave-
dere le ossa, è stato trovato nei pressi
della spiaggia della famosa località
balneare, ed è stato notato da un
uomo che stava passeggiando sul
bagnasciuga. Sul posto sono giunti
gli agenti di polizia del commissa-
riato di Porto Tolle.
Il cadavere, trasportato dalla corren-
te marina, è molto probabile possa
essere arrivato fin lì con l’ultima
piena del Po. Non è ancora nota
l’identità della persona, completa-
mente sfigurata in più parti del cor-
po, soprattutto al volto. Visto l’abbi -
gliamento che le era rimasto addos-
so, un piumino sintetico tra il rosa e
il viola, jeans e un paio di scarpe da
ginnastica, potrebbe trattarsi di una

donna. Al collo, peraltro, ha una
catenina che potrebbe aiutare nel
r i c o n o s c i m e n t o.
L’autopsia, che verrà eseguita nei
prossimi giorni, chiarirà le cause
della morte. In base ai primi accer-
tamenti sembra non ci siano segni

di ferite provocate da coltelli o pu-
gnali, né di arma da fuoco. Gli in-
quirenti, però, non escludono alcu-
na ipotesi. Dopo aver comunicato il
rinvenimento al magistrato di tur-
no, lo stesso ha autorizzato il trasfe-
rimento del corpo nell’obitorio del-

l’ospedale di Adria, dove rimarrà a
disposizione dell’autorità giudizia-
ria. Le indagini saranno indirizzate
nell’analizzare l’archivio delle per-
sone scomparse in un lasso di tempo
di circa un anno e mezzo dal ritrova-
mento di ieri.

PORTO TOLLE - Ieri mattina nella sala della
musica di Porto Tolle, è stato inaugurato il
centro tecnologico della meccanica dell’isti -
tuto “Cristoforo Colombo”. Il centro tecnolo-
gico per le imprese del settore meccanico,
voluto dalla Cna, grazie al contributo del
Consvipo, è un laboratorio per la formazione
imprenditoriale e professionale al servizio
delle aziende dell’area bassopolesana. Il cen-
tro organizzerà corsi di formazione base ed
avanzati sulla saldatura.
Al tanto atteso evento erano presenti il sin-
daco di Porto Tolle, Claudio Bellan, il presi-
dente della Provincia, Tiziana Virgili, il diri-
gente scolastico Anna Maria Pastorelli, il
presidente del Consvipo, Angelo Zanellato,
l’onorevole Diego Crivellari, Davide Gazzieri,
presidente Cna provinciale, i rappresentanti
della Fincantieri e della Rina, oltre al sottose-
gretario all’economia , l’onorevole Pier Paolo
Baretta. “C’è un assoluto bisogno di dare

segnali di speranza e di fiducia - ha sottoli-
neato Baretta - questo è un Paese pieno di
difficoltà ma anche di opportunità che devo-
no essere evidenziate. E’ fondamentale poter
garantire opportunità di formazione per le
nuove generazioni che più di tutti soffrono la
crisi, ed è particolarmente importante che
questa iniziativa nasca qui, in un territorio
bello ma sottovalutato anche dal punto di
vista industriale”.
Con l’occasione il sottosegretario ha ribadito
la necessità di tutelare il comparto industria-
le, avendo chiare le priorità: sostegno del
manifatturiero, investimento coraggioso su
cultura e turismo e potenziamento della
logistica. “Per raggiungere questi obiettivi
servono alcune condizioni - ha concluso -
una buona politica, un efficace gioco di
squadra con i territori, un'industria di suc-
cesso con lavoratori preparati ed eccellenti”.

N. B.


