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ADRIA Un anno di pena al processo in tribunale a Rovigo

Botte ai carabinieri al night
41enne ucraina condannata

ADRIA - Un anno di con-
danna per le ferite inferte
ai tre carabinieri e a un
dipendente durante una
scenata al night.
Si è concluso ieri il pro-
cesso con il rito imme-
diato celebrato al tribu-
nale di Rovigo che ha
visto la sentenza di con-
danna a carico di Inna
Ilnikova, ucraina di 41
anni. Era accusata di le-
sioni nei confronti di tre
carabinieri per i fatti suc-
cessi nello scorso gen-
naio in un night di
Adria.
La donna, durante una
serata, era entrata nello-
cale notturno, e forsein
stato di ubriachezza ave-
va iniziato molestare i
clienti, compresi i dipen-
denti del night. Fu chie-
sto l’intervento dei cara-
binieri di Adria, che arri-
varono sul posto nel ten-
tativo di calmare la don-
na che, però, in un vero e
proprio stato di agitazio-
ne aggredì due militari a
calci, schiaffi e prenden-
doli a morsi. Subì colpi
anche un dipendente del
night intervenuto per
tentare di bloccare l’u-
craina. Solamente l’in -
tervento di un’altra pat-
tuglia di carabinieri per-
mise anche se con gran-
de difficoltà di bloccare la
41enne, poi ammanetta-
ta e arrestata. Una volta
accompagnata in caser-
ma, la donna continuò

ad andare in escande-
scenze, aggredendo un
terzo militare.
Il bollettino finale fu di
tre carabinieri con lesio-
ni personali guaribili dai
5 ai 20 giorni, mentre il
dipendente del night in
una settimana, in conse-
guenza dei traumi e delle
contusioni ricevute. An-
che il personale sanitario
fatto intervenire in caser-
ma fu destinatario degli
insulti della donna. Ine-
vitabile, quindi, il suo
arresto in flagranza di
reato da parte dei militari
dell’Arma per oltraggio,
resistenza e lesioni per-
sonali a pubblico ufficia-
le. Contestate alla donna
anche le lesioni personali
subìte dal privato inter-
venuto anch’egli nel ten-
tativo di bloccarla, non-
ché il reato di rifiuto di
fornire le proprie genera-
lità.
Diversi i testimoni inter-
rogati infine in caserma
durante la notte dagli in-
quirenti dell’Arma per ri-
costruire i fatti. Nei con-
fronti della donna fu di-
sposta la misura cautela-
re dell’obbligo di presen-
tazione in caserma ad
Adria tutti i giorni.
Ieri al tribunale l’udienza
finale e la pronuncia del-
la sentenza di condanna
ad un anno di reclusio-
ne.

A. G.
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Il tribunale di Rovigo

ADRIA Stasera a Mazzorno

La senatrice Munerato
chiama i fedelissmi

ADRIA - Esordio adriese per il movimento politico che fa
riferimento al sindaco di Verona Flavio Tosi. Questa sera,
infatti, in un noto locale di Mazzorno Sinistro, la senatrice
Manuela Munerato, che la scorsa settimana è scesa defi-
nitivamente dal Carroccio, chiama a raccolta i fedelissimi
adriesi e bassopolesani per valutare chi ci sta e chi no. In
città la Lega è saldamente nelle mani del vicesindaco
Giorgio D'Angelo fedelissimo di Luca Zaia, pertanto cresce
la curiosità di vedere chi e quanti risponderanno all'invito
della senatrice.
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ADRIA In Cattedrale

Messa del crisma
con il vescovo

e donazione del cero
Luigi Ingegneri

ADRIA - Entra nel vivo la Settimana Santa con il
Triduo pasquale che prende il via oggi e rappre-
senta il momento più profondo per la religiosità
dei cristiani che va dall’ultima cena, alla morte
in croce fino alla resurrezione di Cristo.
Questa mattina, dunque, alle 9.30 in Cattedrale
si celebra la messa del crisma presieduta dal
vescovo Lucio Soravito de Franceschi con la
partecipazione di tutti i sacerdoti della diocesi
per rinnovare i proprio voti.
Al termine, verso mezzogiorno, nella sacrestia
dei canonici, si rinnova la solenne consegna del
cero pasquale da parte della Municipalità alla
C at t e d r a l e .
Un quarto d’ora prima, verso le 11.45, è previsto
l'incontro di autorità e cittadini davanti al
municipio, quindi la formazione del corteo
guidato dal sindaco Massimo Barbujani fino
all'ingresso in chiesa e la consegna del cero al
vescovo e all’arciprete monsignor Mario Furi-
ni.
In questo modo viene rinnovata una tradizione
antichissima, sospesa per lunghi anni ma ripri-
stinata in occasione dell’anno giubilare del
2000: si tratta di una cerimonia che trova
riscontro negli “Annali adriesi” del canonico
Alfonso Bocca e in altri documenti custoditi
nell’Archivio comunale antico della Città.
“La cerimonia, oltre ad essere significativa dal
punto di vista storico - si legge in una nota di
Palazzo Tassoni - è un momento di particolare
suggestione in cui si rinnova e si rinsalda il
legame fra la chiesa locale e l’amministrazione
pubblica”.
Le celebrazioni religiose, prevedono poi un
momento molto importante alla sera con la
concelebrazione nella Cena del Signore alle 19
con la suggestiva lavanda dei piedi. Alle 21.30
nella chiesa di San Giovanni adorazione eucari-
stica comunitaria con i sacerdoti a disposizione
per le confessioni.
Domani niente messe, alle 8 è previsto l’ufficio
delle letture e delle lodi.
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CAVARZERE Il presidente Canella: “Doveroso sostenerle”

Aliper premia le associazioni

Le premiazioni alle associazioni da Aliper

C AVA R Z E R E – Nuova giornata di pre-
miazioni all’Aliper di Cavarzere che,
nella mattinata di sabato, ha distri-
buito i contributi alle associazioni del
territorio che periodicamente l’a-
zienda mette a disposizione.
Tre le associazioni di volontariato
premiate, in relazione alle preferen-
ze dei clienti del punto vendita i mille
euro di contributo sono stati ripartiti
alle associazioni in gara. All’associa -
zione Uepa “Città degli angeli” per la
tutela degli animali sono stati conse-
gnati 392 euro, al progetto “Angoli di
esperienza” della scuola per l’infan -

zia “Peter Pan” 372 euro e all’Unitalsi,
che mette a disposizione un nuovo
mezzo di trasporto per malati e diver-
samente abili 236 euro.
Durante la cerimonia di consegna
sono state presentate le nuove asso-
ciazioni, che si sfideranno per avere
parte dei prossimi mille euro messi a
disposizione da Aliper. Esse sono
l’associazione Auser di Cavarzere per
l’acquisto di autovettura per traspor-
to anziani; la scuola dell’infanzia
“Co l l o d i ” per l’acquisto di materiale
ludico per bambini e l’associazione
Divertilandia per animazione estiva

con l’obiettivo di acquistare giochi da
esterno per i bambini.
“Abbiamo deciso di investire in que-
sto progetto – spiega il presidente di
Alì Francesco Canella – perché credia-
mo che sia doveroso sostenere le as-
sociazioni che animano il territorio.
La comunità locale viene coinvolta in
prima persona per decidere quali or-
ganizzazioni aiutare e quali progetti
finanziare. Il progetto continuerà
anche nei prossimi mesi e altre asso-
ciazioni potranno essere sostenute”.

N. S.
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CAVARZERE Le sue poesie accompagnate da due chitarristi

Ambra Guzzon, versi e note
C AVA R Z E R E - Le poesie di Ambra
Guzzon e la musica, un piacevole
connubio del quale ha beneficiato il
pubblico cavarzerano nel pomerig-
gio di sabato, nella sala conferenze
di Palazzo Danielato.
L’autrice, una giovane poetessa ca-
varzerana, che si diletta a scrivere
poesie e favole, non è nuova a que-
sto tipo di incontri culturali. Già la
scorsa primavera aveva offerto un
pomeriggio tra musica e poesia agli
ospiti della locale casa di riposo,
dove lavora come operatrice sociosa-
nitaria. Sabato Ambra ha recitato,

davanti a un pubblico attento e
interessato, numerose sue poesie,
accompagnata da due amici chitar-
risti: Luca Giorio e Irene Cologne-
se.
Ha partecipato all’iniziativa anche
la cantante Simonetta Gorda che,
oltre a fare da seconda voce ad Am-
bra, ha cantato alcuni brani scritti
da Ambra e musicati da Luca Giorio.
L’evento è stato organizzato da
“Vuoto Cronico”, un’a ssociaz ione
no profit che opera nella provincia
di Rovigo, creando eventi artistici
che diffondano la cultura in tutte le

sue forme, in collaborazione con
l’Università popolare e l’a s s e s s o r at o
alla cultura di Cavarzere. Parole di
apprezzamento per i giovani artisti,
in particolare per le poesie di Am-
bra, sono state espresse dal presi-
dente dell’Università popolare Fa-
brizio Zulian.
Ambra ha ringraziato il pubblico
leggendo sue poesie inedite e dando
appuntamento ad altri eventi, al-
l’insegna della musica e dell’arte
poetica.

N. S.
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