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CARABINIERI Sanzioni per alcune migliaia di euro

Ubriaco in auto, esce di strada
tasso cinque volte oltre il limite
Strage di patenti e punti: sei denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica
beccato un 23enne al volante dopo che aveva assunto sostanze stupefacenti

Intensa attività di controllo da parte dei carabinieri nel Delta

Anche i primi giorni del
nuovo anno, weekend
compreso, sono stati se-
gnati dai controlli su stra-
da effettuati dai carabinie-
ri della compagnia di Adria
sul territorio del Basso Po-
lesine. Diverse, infatti, so-
no state le pattuglie del-
l’Arma che, da Porto Tolle
a Pettorazza Grimani,
hanno monitorato il flusso
veicolare. Anche questa
volta non sono mancate le
violazioni: sei, infatti, le
persone denunciate.
Per l’esattezza, cinque so-
no state quelle denunciate
per guida in stato di eb-
brezza alcolica. Una in par-
ticolare si è distinta, anche
perchè si è rifiutata di sot-
toporsi all’alcoltest. Si trat-
ta di un 48enne di Porto
Viro il quale, dopo una fuo-
riuscita autonoma dalla
sede stradale sempre a Por-
to Viro, fortunatamente
senza lesioni, è stato sotto-
posto al controllo, risul-
tando positivo ad una pri-
ma prova dell’et ilome tro
con un tasso di oltre cinque
volte il limite consentito
dalla legge. Il 48enne si è
poi rifiutato di sottoporsi
alla prova successiva. Oltre
alla denuncia alla magi-
stratura rodigina, sono poi
seguiti per lui anche il riti-
ro della patente e la decur-
tazione di 10 punti dalla

stessa.
Per quanto riguarda gli al-
tri quattro, per tutti, oltre
alla denuncia per guida in
stato di ebbrezza alcolica,
sono scattati il ritiro della
patente e la decurtazione
di dieci punti dalla patente
stessa. Si tratta di: un
26enne di Porto Viro, fer-
mato durante un ordinario
controllo alla circolazione
stradale proprio a Porto Vi-
ro, mentre era alla guida
della propria autovettura
con un tasso alcolemico
pari a circa 1 g/l; un 38enne

di Porto Viro, fermato du-
rante un controllo alla cir-
colazione stradale proprio
a Porto Viro mentre era alla
guida della propria auto-
vettura con un tasso alcole-
mico pari a circa 0,9 g/l;
un 21enne di Adria, ferma-
to dai carabinieri, durante
un controllo proprio ad
Adria, mentre era alla gui-
da della propria autovettu-
ra con un tasso alcolemico
pari a circa 1,2 g/l; un 35en-
ne di Cavarzere, controlla-
to ad Adria mentre era alla
guida della propria auto-

vettura aveva un tasso al-
colemico pari a circa 1 g/l.
Infine, è stato denunciato
penalmente per guida sot-
to l’effetto di sostanze stu-
pefacenti un 23enne di
Adria, fermato dai carabi-
nieri durante un controllo
alla circolazione stradale a
Porto Viro, mentre era alla
guida della propria auto-
vettura in stato di altera-
zione psicofisica per l’al -
l’assunzione di sostanze
stupefacenti. Dopo le ana-
lisi tossicologiche a cui è
stato sottoposto, il giovane

è infatti risultato positivo
ai cannabinoidi. A questo
punto è stato inevitabile la
denuncia del 23enne alla
magistratura rodigina, ol-
tre al ritiro del titolo di
guida e la decurtazione di
10 punti dalla patente.
Non sono, poi, neanche
mancate questa volta le
violazioni al codice della
strada contestate dai mili-
tari dell’Arma ad automo-
bilisti indisciplinati. Sono
state infatti contestate
sanzioni amministrative
ad altri trasgressori finiti

nella rete dei controlli. Tra
le violazioni, l’utilizzo im-
proprio del telefono cellu-
lare alla guida, il mancato
uso delle cinture di sicu-
rezza, guida e velocità peri-
colose, la mancata revisio-
ne del mezzo, la mancata
copertura assicurativa, la
guida contromano, la gui-
da con patente scaduta op-
pure precedentemente ri-
tirata. In tutto una quindi-
cina di verbali per un valo-
re complessivo di alcune
migliaia di euro.
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PORTO VIRO Chiusura di “Natale con noi”

“Note musicali”, stasera in chiesa a Scalon
il concerto di Miscellaneous e Springtime

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Stasera alle 21 in
chiesa a Scalon si svolgerà il concer-
to “Note musicali”.
L’evento musicale chiuderà il calen-
dario eventi “Natale con noi”, pro-
mosso dall’assessorato alle attività
produttive con la collaborazione del-
le Pro loco di Donada e Contarina.
La kermesse canora, giunta alla
settima edizione, è molto attesa
dalla comunità portovirese per poter
rivedere esibirsi il bravo coro locale

dei Miscellaneous, e il gruppo ospite
di quest’anno, gli Springtime di
L i vo r n o.
Due cori che proporranno altrettan-
ti repertori che spazieranno dal go-
spel ai canti liturgici alla musica
leggera, fino alle intramontabili
canzoni che contraddistinguono il
periodo di feste natalizie con lo
scopo di trasmettere al pubblico
quella frizzante energia, contagian-
do gli spettatori per iniziare al me-
glio questo 2015.
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SICUREZZA Quattro gare per oltre due milioni di euro

Lavori per argini e spiagge

Alcuni lavori sulle spiagge

ROSOLINA Il punto in viale del Popolo ha accolto 3.741 pazienti

Prelievi del sangue da record

La provincia di Rovigo ha salutato il
2014 mettendo in cantiere quattro gare
per lavori relativi alla sistemazione del-
la bocca della Sacca di Scardovari, della
spiaggia davanti alla duna costiera di
Rosolina Mare e della ripresa delle fra-
ne di difesa a mare sempre a Rosolina.
Si tratta di gare di procedura negoziata,
alle quali verranno invitate 15 ditte
ciascuna e l’aggiudicazione avverrà
con il criterio del prezzo più basso. I
fondi per questi interventi sono stati
disposti dall’ordinanza del presidente
della Regione, Luca Zaia, nell’ambito
degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori danneggiati
dagli eventi calamitosi che hanno col-

pito il territorio dal 10 al 13 novembre
del 2012. Con la stessa ordinanza, Zaia
ha delegato gli enti territoriali l’indi -
zione delle gare.
Per quanto riguarda la Sacca degli Scar-
dovari, si tratta di lavori di realizzazio-
ne della difesa in pietrame e di riattiva-
zione del fondale marino, che verranno
divisi in due stralci. Il primo stralcio
con una base di gara di 658.627 euro,
rispetto al progetto esecutivo redatto
dai professionisti della sezione di baci-
no idrografico Adige Po di Rovigo, a
fronte di un budget complessivo di
850mila euro. Il secondo stralcio, inve-
ce, avrà una base d’asta di 641.351,10
euro, sempre su progetto degli stessi

professionisti, a fronte del medesimo
budget.
Per quanto riguarda Rosolina, invece,
si tratta della realizzazione di pennelli
in pietrame e di sistemazione della
spiaggia antistante la duna costiera di
Rosolina Mare e di ripresa delle frane
avvenute sulle pertinenze arginali di
prima difesa a mare.
Anche qui i progetti sono a cura dei
professionisti della sezione bacino
idrografico Adige Po di Rovigo, di
601.003,17 euro (pietrame e sistema-
zione spiaggia) e 149.489,88 euro (frane
arginali) rispetto a un budget rispetti-
vamente di 800mila e 200mila euro.
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RO S O L I NA - E’ stato un anno
pieno di soddisfazioni per il
punto prelievi di Rosolina. La
struttura di viale del Popolo,
nel 2014 ha accolto ben 3.741
pazienti, distribuiti nei giorni
di martedì e venerdì.
Il punto prelievi è stato inaugu-
rato nel 2011 e si trova nei locali
dell’amministrazione comuna-
le, ed è stato fortemente voluto
dalla stessa e dall’Ulss 19. Aper-
to, come detto, due giorni alla
settimana il martedì e venerdì
dalle 7.30 alle 9.30, è diventato

un toccasana per i cittadini di
Rosolina e dei paesi limitrofi
che per gli esami di laboratorio
(sangue, urine, tamponi) scel-
gono questa struttura.
Ciò ha permesso di alleggerire
le lunghe file d’attesa degli
ospedali, oltre ad essere una
comodità per tutti i cittadini di
Rosolina. Per gli esami non
occorre la prenotazione, basta
presentarsi con la prescrizione
del medico e la tessera sanita-
ria, a digiuno dalla mezzanotte
per il prelievo del sangue.

E’ partito, inoltre, il 29 aprile
2014, nel centro civico, il servi-
zio ambulatoriale di cardiolo-
gia e fisiatria con cadenza quin-
dicinale.
Il sindaco Franco Vitale e l’am -
ministrazione comunale han-
no rivolto un doveroso ringra-
ziamento all’Ulss 19, a tutti i
collaboratori e ai dipendenti
comunali per dare alla colletti-
vità un servizio così importan-
te.

E. S.
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