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CARABINIERI 25enne di Taglio di Po rintracciato e denunciato per omissione di soccorso

Provoca l’incidente e scappa
Nel week end patenti sequestrate per aver guidato ubriachi o sotto l’effetto di droghe
Prima causa un inciden-
te stradale, poi scappa.
Ma il 25enne di Taglio di
Po è stato rintracciato in
poco tempo dai carabi-
nieri della compagnia di
Adria. Il giovane è stato
denunciato per omissio-
ne di soccorso e gli è
stata ritirata la patente
di guida. Al volante della
sua auto, un’utilitaria,
era stato coinvolto in un
tamponamento strada-
le, uno scontro, avvenu-
to ad Adria, che aveva
provocato alcuni feriti
non gravi, con prognosi
di guarigione di pochi
giorni.
Il 25enne però dopo l’in -
cidente non si è fermato,
scappando via, forse pre-
so dal panico per quello
che era appena accadu-
to. I carabinieri di Adria
l’hanno però rintraccia-
to, e denunciato. Ritira-
ta la sua patente ed è
stato anche sottoposto
ad esami per verificare
se avesse assunto droga o
alcol prima di mettersi
alla guida.
I militari della compa-
gnia di Adria sono stati
impegnati durante tutto
il fine settimana per as-
sicurare la sicurezza sul-
le strade e contrastare il
fenomeno delle stragi
del sabato sera. E non
sono mancate multe, e

sequestro di quattro pa-
tenti per guida in stato
di ebbrezza e sotto l’af -
fetto di droghe.
Patente sequestrata a un
52enne di Cavarzere con-
trollato ad Adria dai ca-
rabinieri di Papozze.
L’uomo, in sella al suo
ciclomotore era stato
coinvolto in un inciden-
te stradale senza feriti.
Dopo la relativa prova
etilometrica gli è stato
riscontrato un tasso al-
colemico di circa 1,4 g/l.
Patente ritirata anche a
un 35enne di Porto Viro
fermato e controllato, è

risultato essere al volan-
te sotto l’effetto della co-
caina.
Via la patente anche per
un 57enne di Adria fer-
mato ad Ariano Polesi-
ne. L’uomo è risultato
positivo all’alcoltest con
un tasso alcolemico pari
a circa 2 g/l, circa il qua-
druplo del limite massi-
mo consentito. Inoltre è
stato sequestrata l’utili -
taria, contestata anche
la guida con patente re-
vocata, e la mancata co-
pertura assicurativa, con
l’applicazione quindi ag-
giuntiva di circa 850 eu-

ro di multa.
A Porto Viro è stato de-
nunciato per guida sen-
za patente perché mai
conseguita un 37enne
bengalese residente a
Chioggia. E ancora: è
stato deferito ammini-
strativamente alla pre-
fettura di Rovigo per de-
tenzione per uso perso-
nale di sostanze stupefa-
centi un 14enne di Taglio
di Po, fermato dai cara-
binieri in quanto trovato
in possesso di una modi-
ca quantità di marijua-
na.
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ARIANO NEL POLESINE

Snobbato l’i n c o n t ro
contro il femminicidio

ARIANO NEL POLESINE - I cittadini di Ariano nel
Polesine non hanno certamente dato la giusta
risposta all’incontro con il capitano dei carabinieri,
Davide Onofrio Papasodaro, e organizzato dall’am -
ministrazione comunale in occasione della Festa
della donna. “Contro il femminicidio. Il primo
passo è parlarne” il titolo dato a questo evento al
quale hanno partecipato appena una cinquantina
di persone.
L’obiettivo dell’amministrazione, in particolare del
sindaco Carmen Mauri e dell’assessore alla cultura
Riccardo Camisotti era quello di dare un messaggio
forte su un tema attuale che colpisce le donne.
Il capitano Papasodaro è partito illustrando ai
presenti la propria tesi di laurea e in particolare il
concetto di femminicidio. Questo fenomeno va
sicuramente eliminato con la giusta educazione dei
ragazzi con un patto sociale tra istituzioni, cittadi-
ni e la stessa Arma dei Carabinieri. Il dramma
sociale non è solo l’omicidio, ma si sviluppa sotto
diverse forme come i maltrattamenti, lo stalking,
gli stupri, la violenza psicologica fino allo cyber-
stalking. Quest’ultimo è la coniugazione più mo-
derna dell’incapacità di gestire una relazione senti-
mentale d’amore o d’amicizia, entra nella vita
delle potenziali vittime da un monitor per rimaner-
vi a lungo, a volte conducendo ad epiloghi tragi-
ci.
Al termine della serata molto interessante su un
tema così attuale, il capitano Papasodaro ha cercato
di chiarire i dubbi su un tema che pare avere una
sola soluzione: il recupero dei valori.

M. C.
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TAGLIO DI PO Al 17enne di Rovigo la quarta edizione

Tramacere “Voce nel Delta”

La Voce .DELTA 

Una pattuglia dei carabinieri in azione sulle strade

“Una Voce nel Delta” I finalisti della quarta edizione del concorso canoro

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - E’ Andrea Trama-
cere la “Voce nel Delta 2015”. Con
Il brano “I’m yours” del cantan-
tautore americano Jason Mraz, il
diciassettenne di Rovigo si è clas-
sificato al primo posto della quar-
ta edizione del concorso canoro.
“Sto per svenire - ha commentato
a caldo - non avrei mai pensato di
avere la fortuna di vincere in una
manifestazione così importante
e che vedeva in gara interpreti
così ben preparati”. Ma per il
vincitore non si è trattato solo di
fortuna: la giuria di qualità,

composta dai maestri di canto e
musica Giovanni Rizzo, Mario
Marafante, Chiara Parolo, Mas-
simo Siviero, Marco Callegarin e
presieduta dal soprano Benedet-
ta Kim, “ha visto in lui delle
potenzialità canore e una padro-
nanza scenica non comuni in un
cantante così giovane”.
Al secondo posto, con la canzone
“Falling down” dei Muse, si è
piazzato Alessandro Fiorentin,
ventitreenne studente di Padova
che, con la sua dolcissima e per-
sonalissima interpretazione, si è
aggiudicato anche il Premio della
giuria popolare.

Al terzo posto, Clarissa Nicoletto,
diciottenne di Castelbognese,
con il brano “Hallelujah” di Ale-
xandra Burke.
Il premio “Mi piaci-Facebook” è
stato assegnato a Valeria Grossi,
ventunenne di Rovigo con il bra-
no “Picking up the pieces” di
Palma Faith e il Premio della
stampa è andato a Martina Mi-
chielan, ventunenne di Moglia-
no Veneto “per l’interpretazione
e per l’emozione suscitata nell’e-
secuzione del brano ‘The power
ov love’ di Celine Dion”.
A contendersi la palma della vit-
toria, sul palco della sala Europa
c’erano i diciassette finalisti am-
messi: Martina Michielan, Ales-
sandro Fiorentin, Federica Da
Re, Andrea Tramacere, Miriana
di Magro, Valeria Grossi, Tho-
mas Cacco, Clarissa Nicoletto,
Giulia Lugarini, Silvia Mazzocco,
Lara Berto, Marcella Poletti, Sil-
via Palazzini, Sabrina Salvador
Cimiotti, Andrea Zaffalon, Silvia
Angelini. Assente per motivi di
salute Andrea Curti.
Convincenti ed emozionanti le
loro interpretazioni, tanto che
hanno catturato occhi e orecchie
delle giurie , mentre a molti in
sala hanno fatto ipotizzare - e
anche sperare - che la giuria di
qualità potesse esprimere, per il
vincitore, un giudizio ex aequo.
Al successo della kermesse cano-
ra ha contribuito in larga misura
la verve e la brillantezza del con-
duttore Leandro Maggi affianca-
to dalla bellissima Diletta Man-
tovani, estremamente disinvolta
alla sua prima apparizione sul

palcoscenico tagliolese. Assoluta
e graditissima novità di questa
edizione nonché autentico valore
aggiunto, la presenza sul palco
dei Timodà, che hanno accom-
pagnato dal vivo tutti i concor-
renti, per poi offrire al pubblico,
nel meritato ruolo di super ospi-
ti, alcune perle canore del loro
ricco repertorio.
Nella serata, anche un siparietto
di danza moderna delle giovanis-
sime Sara& Sara dell’Accademia
Arena Artis di Chioggia. Un me-
ritatissimo plauso è stato rivolto
a tutto il gruppo di amici di “Una
voce nel Delta”, in particolare a
Leandro Pozzato e Daniele Passe-

rella e alla segretaria organizzati-
va Laura Pozzato, che dal palco
hanno voluto accomunare nei
ringraziamenti quanti hanno
contribuito alla felice riuscita del
concorso canoro: amministra-
zione comunale, Parco Delta del
Po, Protezione civile, Mister Che-
rif e Davide Milan di Radio Diva
Fm, il media partner Città della
Musica, i tecnici del suono e delle
luci di Cdm Service e gli sponsor.
La manifestazione ha avuto an-
che una valenza di solidarietà, in
quanto il ricavato sarà devoluto
in beneficenza al Patronato par-
rocchiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Tramacere premiato dal sindaco Francesco Siviero

■ La giuria: “Potenzialità canore
e padronanza scenica non comuni”


