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POMPOSA Guida pericolosa, porto abusivo di un coltellaccio, per fortuna nessun incidente

Inseguimento da brivido in Romea
Fugge all’alt per un controllo e inizia la corsa: 50enne di Ariano finisce in guai seri

ARIANO NEL POLESINE
- Un inseguimento da
brivido, in mezzo al traf-
fico del pomeriggio, lun-
go la statale Romea, dal-
l’incrocio di Caprile per
Valfrutta fino al crocevia
dell'abbazia di Pomposa,
per poi arrivare nella zo-
na artigianale di Ponte-
maodino dove, dopo cir-
ca 6 km percorsi ad alta
velocità, la Polstrada di
Codigoro è riuscita a fer-
mare un automobilista
che aveva ignorato l'alt
intimato dagli agenti.
Fuga ed inseguimento
che all'automobilista so-
no costati una mezza
dozzina di verbali, 25
punti decurtati dalla pa-
tente, sospesa, una de-
nuncia per porto abusivo
di coltello e multe sala-
tissime. Protagonista di
questo inseguimento
che solo per un fortunato
caso non ha coinvolto
altri veicoli, provocando
incidenti, è stato un
50enne residente ad
Ariano Polesine, che
percorreva la statale Ro-
mea in direzione Vene-
zia a bordo di un suv
Mitsubishi Asx. In pros-
simità dell'incrocio per
la frazione codigorese di
Caprile, in località Lova-
ra, una pattuglia della
Polstrada di Codigoro
impegnata nei controlli
stradali ha notato l'Asx

mentre effettuava un
sorpasso vietato e ha de-
ciso di fermarlo.
Alla vista della paletta
che intimava l'alt il
50enne polesano ha af-
fondato il piede sull'ac-
celeratore cercando di
scappare. La pattuglia si
è messa immediata-
mente all'inseguimento
del suv a sirene spiegate,
mentre la vettura in fu-
ga effettuava sorpassi
azzardati ad alta veloci-
tà, lungo la Romea,
molto trafficata a quel-
l’ira e costringendo di-
versi veicoli a fermarsi
sul lato della statale per
non essere urtati dal

mezzo in fuga.
All'altezza dello svincolo
dell’abbazia di Pomposa
il suv ha imboccato con-
tromano l'incrocio, im-
mettendosi lungo l'omo-
nima via del complesso
abbaziale in direzione
codigoro, senza accen-
nare a rallentare. Il fug-
gitivo, con la pattuglia
della Polstrada alle co-
stole, ha deviato all'in-
terno della zona artigia-
nale di Pontemaodino fi-
nendo in un "cul de sac"
che lo ha costretto a fer-
marsi. Immediato l’in -
tervento degli agenti
Polstrada che hanno sot-
toposto l'uomo ai neces-

sari accertamenti. L’uo -
mo è risultato sobrio ed
incensurato. Poco dopo,
nel corso della perquisi-
zione dell’auto del 50en-
ne, dentro un borsello
che l'uomo portava a tra-
colla gli agenti hanno
trovato un coltello a ser-
ramanico con lama lun-
ga 8 centimetri, per una
lunghezza totale dell'ar-
ma di 17,5 cm. A quel
punto oltre ai verbali, è
scattata la decurtazione
dei punti, il ritiro della
patente di guida e le
multe. Oltre alla denun-
cia per porto d'armi abu-
s i vo.
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R I VA ’ DI ARIANO Esibizione in chiesa della Corale Adriese

Concerto per Clari e Luciano

Una parte della Corale adriese nella chiesa di Rivà

Folle corsa in Romea

.DELTA La Voce

TAGLIO DI PO La condanna

Prima gli chiedono aiuto
poi gli rubano vestiti e soldi
TAGLIO DI PO - Erano in due, ma ne è stato individuato
uno soltanto, che ieri è stato condannato dal tribunale
di Rovigo a dieci mesi di reclusione e a 250 euro di
multa, per furto aggravato in concorso.
Il fatto risale al 2011 e si è svolto durante una notte di
aprile nel parcheggio dell’autogrill dell’Agip sulla Ro-
mea, a Taglio di Po, poco prima dell’una. Un camioni-
sta di Messina, sui 50 anni, era in sosta e stava
dormendo. Ad un certo punto è stato svegliato da una
persona, un ragazzo sui trent’anni, nato a Piove di
Sacco ma residente a Cavarzere, che si era rivolto a lui
per chiedergli un aiuto. Infatti, diceva di avere la
macchina in panne, una Punto: per questo, il ragazzo
aveva chiesto al messinese se gli poteva spingere l’au -
to, mentre lui sarebbe restato nel veicolo alla guida.
Così fece, in buona fede, il 50enne, che però, quando si
era messo a spingere l’auto, si era reso conto che
qualcosa di strano non andava: infatti, il giovane non
inseriva la seconda, lasciava la marcia in folle e l’auto
non si rimetteva in moto. Era una presa in giro. Non
solo: l’uomo aveva sentito uno strano rumore proveni-
re dal camion. Infatti, un complice di colui che aveva
chiesto aiuto aveva rotto il finestrino del mezzo, quindi
si era introdotto e aveva portato via gli indumenti di
firma (del valore di circa 500 euro) che il camionista
aveva con sè per il cambio, nonchè circa 200 euro in
contanti. Troppo tardi per fermare i due malfattori
che, ottenuto il bottino, si diedero subito alla fuga. Da
lì la denuncia dell’uomo e le indagini. Grazie alle
telecamere nella zona, si era riusciti a risalire all’auto
dei malviventi e all’identificazione di uno di loro,
quello che aveva chiesto aiuto.
Dunque, quest’ultimo è stato condannato, mentre
dell’altro non si è saputo nulla.
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TAGLIO DI PO Stasera alle 21 verrà proiettato l’introvabile film

“La sterba” di Dall’Ara, una perla

Una delle rare foto di Renato Dall’A ra

R I VA ’DI ARIANO- La Corale Adriese
ha voluto ricordare Clari Gherardi e
Luciano Zanella con un concerto
lirico nella chiesa di Riva' di Ariano.
La serata è stata aperta dal saluto
del parroco don Alfonso Bologna
che ha ricordato i coniugi Zanella e
la dedizione di Clari nell'essere vici-
na a tutti quanti si rivolgevano a lei
per qualsiasi necessità. Poi via alla
musica con Daniela Pavin e Marco
Finotto che hanno presentato i di-
versi bravi del concerto diretto dal
maestro Massimo Siviero e accom-
pagnati al pianoforte da Andrea
Chinaglia. Il programma è stato
diviso in due parti. Esordio con "Ave

verum" di Mozart, una preghiera
intrecciata alla musica, quindi il
"Salve Regina" di Proni interpretato
magistralmente dal soprano Gio-
vanna Manzato accompagnata dal
coro; di seguito "L'Ave Maria" di
Giordano Zanella figlio di Clari e
Luciano, deceduto in giovane età in
un incidente, preghiera molto cara
a Clari. Ancora un brano impegna-
tivo come "L'Alleluia" dal "Mosè" di
Händel, maestoso e superbo; a con-
clusione della prima parte il "Regi-
na Coeli" dalla "Cavalleria rustica-
na" di Mascagni", brano di una
sensibilità squisita, interpretato
dalla corale per la prima volta con

l’apporto del soprano Patrizia Maz-
zucato. Nell’intervallo si sono esibi-
ti il soprano Manzato e il baritono
Massimo Siviero in "Là ci daren la
mano" e ancora il soprano con "Fol-
lie" dalla "Traviata" di Verdi. Il con-
certo è ripreso con "La Vergine degli
angeli" da "La forza del destino" di
Verdi, eseguita con grande potenza
dalla sezione maschile e la dolce ed
espressiva voce della Mazzucato; a
seguire due pezzi verdiani come
"Oh Signore dal tetto natio" e "La
gitana" dal "Trovatore" con una
grande interpretazione del mezzo-
soprano Anna Casellato. Quindi l’e-
splosione del maestoso "Trionfo"

dalla fine del secondo atto dell’ "Ai -
da" di Verdi e, per finire, non poteva
mancare il sempre gradito "Va pen-
siero" dal "Nabucco" del maestro di
Bussetto, diventato ormai il con-
sueto finale dei concerti della Cora-

le Adriese. Al termine una vera e
propria standing ovation nella
chiesa gremita, poi per tutti un
brindisi nella vicina sede della Co-
rale.
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TAGLIO DI PO - Il comune di Taglio di Po ha
aderito al progetto proposto dal Circolo del
Cinema di Adria, che consiste nella proie-
zione - questa sera alle 21 in sala conferenze
- del film introvabile “La sterba – Quando
la pelle brucia” del regista polesano Renato
Dall’Ara, nel 90esimo della sua nascita.
Un artista versatile, sensibile e fantasioso
la cui lunga, difficile e travagliata carriera
inizia con il “corto” Scano Boa, un capola-
voro neorealista che nel 1954 vinse il pre-
mio Montecatini e fu premiato a Cannes.
Girato nel 1963 e ambientato a Loreo nel
corso della lotta per la chiusura dei pozzi di
metano, “La sterba” costituisce “un’occa -

sione per recuperare e valorizzare un regi-
sta polesano, Renato Dall’Ara - afferma
l’assessore alla cultura Veronica Pasetto -
ma al contempo per affrontare un tema
senz’altro significativo e attualissimo che
riguarda le estrazioni di metano, alla luce
dei recentissimi fatti e della nota sentenza
del Tar Veneto che di fatto autorizza la
società Northsun Italia a compiere indagi-
ni ai fini della ricerca di idrocarburi in
Polesine”. A segnalare l’importanza del
progetto, il presidente del Circolo del Cine-
ma di Adria Vittorio Sega dichiara: “Co n
questo evento puntiamo a far uscire il
cinema del regista Dall’Ara dall’oblio di

questi anni. Un artista che ha vissuto il
cinema come passione e come sacrificio
personale, fino al punto di morire in mise-
ria e in solitudine. Per questo facciamo
appello al sostegno di enti pubblici e istitu-
zioni private perché contribuiscano a sal-
varne l’opera con il restauro di uno dei suoi
più importanti film”.
Nel corso della serata interverranno Gian-
carlo Mantovani, direttore del Consorzio di
Bonifica Delta del Po, il consigliere regio-
nale Graziano Azzalin e l’onorevole Diego
C r i ve l l a r i .

A. V.
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