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ADRIA L’Arpav rileva il superamento dei limiti: possibile sospensione dell’attività fino a un mese

Troppi decibel, il bar rischia grosso
Controlli dei carabinieri nei locali del centro: fioccano le multe. Beccato un lavoratore in nero
ADRIA - Musica ben oltre
il livello di guardia, bic-
chieri di vetro utilizzati
nonostante il divieto im-
posto per motivi di sicu-
rezza pubblica e un lavora-
tore in nero. Sono queste
le violazioni alla legge ve-
rificate dai carabinieri del-
la compagnia di Adria in
un bar del centro della
città etrusca, durante una
serie di controlli negli
esercizi pubblici fatti mar-
tedì sera.
U n’attività, quella del-
l’Arma, in cui i militari
sono stati affiancati dai
tecnici dell’Arpav di Rovi-
go. Che si sono appostati
con il fonometro in un’a-
bitazione a ridosso del lo-
cale e hanno registrato
“un netto superamento -
scrivono i carabinieri di
Adria - dei limiti stabiliti”
dall’autorizzazione comu-
nale per lo spettacolo mu-
sicale.
Non solo: i carabinieri, in-
fatti, hanno inoltre pizzi-
cato nel locale un lavorato-
re in nero, e contestato
l’utilizzo dei bicchieri di
vetro e non di quelli “a
p er d er e ” come disposto
dalle autorità per evitare
possibili problemi di ordi-
ne pubblico. Contestata,
poi, anche l’occupazione
senza permesso di un trat-
to di suolo pubblico con
tavoli e sedie e l’abbando -
no, da parte dei clienti del

locale, di bottiglie di vetro
per la strada.
Insomma, una serie di cir-
costanze che hanno mes-
so decisamente nei guai il
locale, che ora rischia per-
sino la sospensione del-
l’attività di intratteni-
mento musicale, per un
massimo di 30 giorni, ol-
tre alla sanzione ammini-
strativa. Nei prossimi
giorni, come già anticipa-
to dai carabinieri ai gesto-

ri del bar, verrà avviato
l’apposito procedimento.
Ma non è stato, questo,
l’unico locale “v is i t at o ”
dai carabinieri martedì se-
ra.
Ad un bar poco distante, è
stata contestata l’occupa -
zione abusiva di suolo
pubblico: su un tavolino
all’esterno del locale, in-
fatti, era posizionato un
contenitore per la spina-
tura della birra oltre ad un

registratore di cassa. E’
immediatamente scattata
la multa.
Controllo anche in un ni-
ght club del centro città,
dove i vigili del fuoco han-
no contestato violazioni in
materia di sicurezza an-
tincendio: un’uscita di si-
curezza, infatti, era pre-
clusa da un ostacolo e so-
no state rilevate carenze
nell’illuminazione di una
via di fuga.

ADRIA - CENTRO GIOVANILE Attività ricreative fino al 18 luglio

Il Grest raccoglie 100 ragazzi

Alcuni animatori del Grest

Movida nel mirino I carabinieri
con il nucleo interforze
hanno controllato il rispetto
delle leggi nei locali del
centro città

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Uscita di sicurezza ostruita
nei guai un night club

CAVARZERE Questa sera

Urbanistica e alienazioni
piatto forte del consiglio

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’urbanistica e, in particolare,
l’alienazione di un’area comunale.
Saranno questi i temi caldi del consiglio comuna-
le di Cavarzere, che si riunisce nella serata di
oggi.
La seduta del consesso civico è stata convocata, in
adunanza straordinaria di prima convocazione,
per le 20.30 nella sala convegni di Palazzo Danie-
lato e diversi sono i punti all’ordine del giorno
nella riunione del mese di giugno.
Anzitutto, i lavori del consiglio comunale inizie-
ranno con l’approvazione dei verbali della seduta
precedente, ma sarà poi dato spazio alle interro-
gazioni e alle interpellanze da parte dei consiglie-
ri.
Si passerà, quindi, a trattare argomenti di urbani-
stica di cui si è detto sopra. E si entrerà nel vivo
della discussione. Precisamente, i consiglieri co-
munali sono chiamati a discutere e a deliberare
relativamente all’adozione della variante numero
3 al Piano degli interventi.
È, poi, prevista la discussione e l’approvazione di
un’alienazione. Nello specifico si tratta di un’area
comunale che si trova nella zona artigianale del
territorio di Cavarzere, i cui riferimenti citati
nell’ordine del giorno della seduta di questa sera
sono precisamente il foglio 26 del mappale 1006.
Il consiglio comunale di oggi segue a quello che si
era tenuto a metà maggio. In quell’occasione, tra
le varie decisioni, si era approvato il rendiconto
finanziario per il 2013 e si era espressa la netta
contrarietà alla chiusura della caserma dei vigili
del fuoco.

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ suonata ieri mattina la
prima campanella del Grest pro-
mosso dalla parrocchia della Cat-
tedrale nelle strutture del Centro
giovanile San Pietro. All’appello
hanno risposto un centinaio di
bambini e ragazzi assistiti e gui-
dati da una quarantina di anima-
tori: tutti con le magliette con la
scritta “Zawadi” tema del Grest.
Il tutto sotto l’occhio vigile di don
Luca Borgna. La giornata tipo del
Grest si svolge con questo pro-
gramma: 8.30 accoglienza, verso
le 10 grande cerchio e preghiera

del mattino e subito dopo inizio
dell’attività educativa organizza-
ta. Mezz’ora dopo lancio del tema
del giorno con il gioco del matti-
no. A mezzogiorno l’uscita.
Si riprende alle 16 con i laborato-
ri, un’ora dopo la meritata me-
rendina, a seguire il grande gioco
per arrivare alle 18.30 con la pre-
ghiera al pennone per la conclu-
sione. Giorno speciale il giovedì
perché la giornata prosegue fino
alle 21.30 con il Grest della sera”
che si conclude con una mega
pizzata. gli organizzatori fanno
sapere che, quanti non hanno
ancora aderito alla manifestazio-

ne, possono ancora farlo rivol-
gendosi alla segreteria del Centro
giovanile. Nel programma gene-
rale del Grest sono previste anche
due uscite in piscine: mercoledì
18 e il 2 luglio.
Invece, una settimana speciale
sarà quella dal 14 al 18 luglio con
Aquaweek da vivere in piscina
dove è pure prevista la gita al
parco acquatico di Castelbeach.
“Il filo conduttore di tutto - spie-
ga don Luca - è far imparare
l’importanza e la bellezza del do-
nare, a cominciare dalla propria
vita da mettere al servizio degli
altri”.

SALUTE Il vademecum per difendersi dalle temperature bollenti

Caldo, i consigli dell’Ulss 14
CAVARZERE - La prima ondata di caldo
della stagione si fa sentire anche nel
territorio dell’Ulss 14, che comprende
Chioggia, Cavarzere e Cona, e l’azienda
sanitaria, in continuità con quanto rea-
lizzato negli anni precedenti, ha avviato
un protocollo operativo per impostare
interventi finalizzati a prevenire situa-
zioni di patologia causate da ondate di
calore, che possono colpire soggetti fra-
gili a domicilio. L’obiettivo è predisporre
una rete di coordinamento per assicura-
re azioni di prevenzione e intervento nel
periodo estivo, a favore delle fasce fragili
della popolazione.

Nello specifico, il protocollo permette di
monitorare la popolazione considerata a
rischio. In particolare, l’Ulss 14 intende
porre attenzione al cosiddetto “soggetto
fragile” che può essere identificato con
la popolazione di età avanzata, cronica-
mente affetta da patologie multiple con
stato di salute instabile, frequentemen-
te disabile, in cui gli effetti dell’invec -
chiamento e delle malattie sono spesso
complicati da problematiche di tipo so-
cio - economico.
L’Ulss 14 ricorda ai propri utenti che la
patologia da calore si manifesta inizial-
mente con facile affaticabilità, mancan-

za d’appetito, insonnia, capogiri o sve-
nimenti nella stazione eretta, crampi
muscolari e palpitazioni. Disturbi che
possono perdurare per giorni. Le precau-
zioni? Quelle di sempre: evitare di uscire
nelle ore calde della giornata, cercare di
rendere il più fresco possibile l’ambiente
in cui si vive, bere molto, limitare i caffè
e le bevande alcoliche, preferire pasti
non pesanti, vestirsi con indumenti leg-
geri e fare frequenti docce. Inoltre l’Ulss
consiglia di recarsi nelle strutture clima-
tizzate e non interrompere o modificare
una cura che si sta seguendo.

N. S. L’ospedale di Chioggia


