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PORTO TOLLE L’operazione dei carabinieri nella notte di ieri. Accusato di spaccio

Due etti di droga, preso minorenne
Il ragazzo, sospettato per gli strani movimenti, è stato pedinato dai militari
PORTO TOLLE - Su un
quad, un motore a quattro
ruote, trasportava sostan-
za stupefacente. Due con-
fezioni da oltre 100 gram-
mi ciascuno avvolti nel
cellophane. E’ stato così
arrestato in flagranza di
reato dai carabinieri della
stazione di Porto Tolle un
diciassettenne portotolle-
se, di professione pescato-
re, con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente.
I carabinieri avevano in-
tuito che qualcosa nei mo-
vimenti del minorenne
non andava e hanno preso
a pedinarlo. Fermato nella
notte di ieri, intorno alle
4, a Scardovari con il suo
quadriciclo, il ragazzo, in-
censurato, da tempo con-
trollato e sospetto per gli
incontri intrattenuti con
altri giovani del posto, è
stato arrestato. Essendo
17enne, la procura dei mi-
norenni di Venezia di-
sporrà la convalida doma-
ni.
Erano quindi le 4 di notte,
quando il ragazzo è stato
perquisito dai militari. Al-
l’interno della cassa musi-
cale del suo motore a quat-

tro ruote è stata trovata la
droga in grosso quantita-
tivo. Negli uffici i carabi-
nieri hanno poi accertato
che si trattava di sostanza
stupefacente.
I carabinieri hanno subito
informato il pm di turno
nel tribunale per i mino-
renni di Venezia, che ha
disposto la misura caute-
rare degli arresti domici-
liari nella casa dei genitori
del ragazzo in attesa della
successiva udienza di con-

valida ed interrogatorio,
che appunto avverrà do-
mani.
Da tempo i carabinieri
stavano investigavano sul
minorenne e sulle sue fre-
quentazioni, sospettando
l’esistenza di un probabile
giro di droga e di spaccio
su piazza. Il consumo di
sostanze stupefacenti tra i
giovani ed i giovanissimi,
purtroppo, dati statistici
alla mano, è oramai diffu-
sissimo. Si tratta così di

un problema non solo di
natura legale ma dai ri-
svolti anche socio-cultu-
rali pericolosi.
La lotta allo spaccio di dro-
ga costituisce per i carabi-
nieri della compagnia di
Adria una delle priorità
istituzionali per cercare
infatti di contrastare nella
maniera più incisiva pos-
sibile tale fenomeno cri-
minale che costituisce an-
che una vera e propria pia-
ga sociale.

La sostanza stupefacente sequestrata penalmente dai carabinieri di Porto To l l e

ARIANO Fino al 29 settembre

La “R o v ra ” rivive con una mostra
in onore della compianta quercia

ARIANO NEL POLESINE - La Rovra
è diventato un fertile laboratorio
creativo: il festival DeltArte, orga-
nizzato da Voci per la Libertà, idea-
to e curato di Melania Ruggini,
sostenuto dalla Fondazione Cari-
paro, ha inaugurato ieri la mostra-
evento dedicata alla ben nota quer-
cia del Polesine, prefigurando per
l’albero e la collettività un futuro
all’insegna dell’arte contempora-
nea.
Il corposo programma della gior-
nata è stato dedicato al dialogo tra
ambiente e arte, con vari appunta-

menti: escursione bike & boat di
Cose del Po lungo il Po di Goro con
merenda biologica dell’azienda
agricola La Galassa; inaugurazione
della mostra dei giovani under 35
con Gaia Lionello, Francesco Man-
cin, Matteo Sauli; premiazione del
concorso di idee e concerto finale
“l’albero vagabondo” del duo mu-
sicale Alarc’h e performance di tes-
suto aereo di Emma Dawson.
Le opere esposte, in mostra fino al
29 settembre, parlano di rigenera-
zione e di una metamorfosi in atto
non solo per la Rovra.

ARIANO NEL POLESINE In corsa per la poltrona di sindaco

Mauri, candidata della continuità
Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE - È stata presen-
tata l'ultima lista in corsa per le ammini-
strative di Ariano nel Polesine: “Vota la
continuità” che sostiene il vicesindaco
uscente Carmen Mauri (nella foto). Mauri
ha sottolineato che "metteremo al centro
la famiglia, in tutte le sue sfaccettature.
Nel 2004 il debito era di 2 milioni e
500mila euro, dopo 10 anni di giunta
Chillemi è ridotto ad 800mila euro: il
70%. Abbiamo intenzione di azzerarlo
con il prossimo mandato”.
L'ultimo a prendere la parola è stato Gio-
vanni Chillemi, sindaco uscente, che ha

raccontato come in 10 anni siano state
compiute oltre 100 opere pubbliche: "Sfi-
do chiunque in provincia di Rovigo ad

aver fatto 100 progetti". Spazio al pro-
gramma diviso in 4 parti: si comincia
dalla comunicazione per dialogare con i
cittadini ed arrivare a decisioni parteci-
pate e si passa al capitolo economia-
sviluppo-lavoro con il progetto dell'aper-
tura di uno sportello Start up e di uno
sportello lavoro; spazio a territorio-am-
biente-agricoltura con il Parco interre-
gionale del Delta e l'Unione dei comuni
dell'isola. Ma secco no alla fusione: "Non
vogliamo perdere la nostra identità”. In
appoggio Maria Luisa Coppola, Cristiano
Corazzari (Lega), Piergiorgio Cortellazzo
(Forza Italia) e la candidata alle Europee
per Fi Ilaria Paparella.
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PORTO TOLLE L’incontro

Cécile Kyenge al distretto ittico
“Punterò sul made in Italy”

PORTO TOLLE - Cécile Kyenge ha fatto il pienone nel circolo Pd di
Donzella, dove ha presentato il suo programma elettorale per le
europee. Presenti all’incontro Roberto Pizzoli, Lista Pizzoli Sin-
daco, e Sebastiano Boscolo, esponente del gruppo renziano
Adesso per Cambiare. Dopo aver focalizzato l’attenzione su
quattro punti che porterà in Europa, ovvero diritti ai giovani,
all’integrazione, alle donne e al lavoro, la Kyenge ha dichiarato:
“Punterò alla valorizzazione dei prodotti agricoli, in particolare
del made in Italy”. E su un settore fondamentale come quello
ittico. La stessa Kyenge ha potuto ammirare il Consorzio Pesca-
tori di Scardovari e lo stabulario dove vengono trattati i mitili.
“Manterremo la sinergia col privato e lasceremo un nucleo di
orientamento. Un’occasione importante è l’Expo 2015”, ha
commentato. La visita è poi proseguita in due strutture, “Un
ponte per” e “Comunità Solidarietà Delta”.

B. Z.

Uno degli artisti al lavoro

In breve

Taglio di Po

30mila euro per aiuti
alle famiglie disagiate
■ “Anche le famiglie tagliolesi in questo 2014 soffrono
sempre di più la crisi: secondo i dati di accesso all’ufficio
servizi sociali, c’è un incremento del 15% rispetto al 2013”.
Lo afferma l’assessore Veronica Pasetto, che prosegue:
“Già nel 2013 si è registrato un aumento considerevole delle
domande di sostegno economico, anche di natura ali-
mentare con erogazioni di buoni spesa. Nel 2013 il comune
aveva stanziato 22mila euro per gli aiuti economici alle
famiglie disagiate, quest’anno provvederà ad innalzare il
budget messo a disposizione con una stima approssimativa
di circa 30mila euro”. Tante le famiglie, che mai prima di ora
si sarebbero rivolte ai servizi sociali. (A. V.)

Papozz e

Dall’Oasi di Panarella
appello per l’Amazzonia
■ La giornata nazionale Oasi Wwf, oggi all’Oasi di Pa-
narella, quest’anno è dedicata all’Oasi del Pianeta: l’A-
mazzonia. La tradizionale festa del Wwf Italia corre in
soccorso di quest’area che vede ogni anno distrutto un
milione e 600mila ettari di foresta, pari a circa metà della
superficie dell’Italia: negli ultimi 50 anni è sparito quasi un
quinto di foresta amazzonica.

Papozz e

Area di sosta Slow Food
inaugurata in via Marcanta
■ Inaugurata l’area di sosta in via Marcanta di Papozze.
Nasce da un progetto di Slow Food e comune di Papozze,
per valorizzare le strutture ricettive del territorio, Le Delizie di
Bellombra, che sono tre: B&B LaMarcanta, La Zanzara, La
Possionanza. E’ stata recuperata una porzione di pae-
saggio, un angolo di marezzana sulla strada Marcanta, sino
a poco tempo fa parcheggio di un paio di autotreni che per
inghippi burocratici sono rimasti lì per una ventina d’anni
tanto che l’area ormai era diventata discarica che ospitava
rifiuti di tutti i tipi. Fatta la bonifica, il 21 marzo, sono state
messe a dimora le piante grazie all’azione decisa del sindaco
Diego Guolo, che ha operato anche materialmente, grazie ai
mezzi forniti da Fortunato Guolo e ai volontari di Slow Food,
capitanati da Gino Ferro, Giuliano Bovolenta, Tonino Bo-
volenta. Sono state anche messe due panchine recuperate
nel magazzino comunale di Papozze, una bacheca, un
cestino per i rifiuti e portata terra fresca per far crescere erba
nuova. (G. Z.)


