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CARABINIERI Il 32enne preso in via Bocchi mentre trattava

Spacciava cocaina a due 50enni
denunciato un marocchino

ADRIA - Stava cedendo
due dosi di cocaina ai
suoi clienti, due 50enni
di Adria, padri di fami-
glia. E’ stato fermato e
denunciato per spaccio
di cocaina, un maroc-
chino 32enne attual-
mente domiciliato ad
Adria.
I carabinieri della com-
pagnia, guidata dal ca-
pitano Davide Papasoda-
ro, stanno battendo mol-
to il territorio della città
etrusca per contrastare il
fenomeno dello spaccio
di droga e del consumo.
Lo straniero è stato bloc-
cato dai carabinieri
mentre stava tentando
di spacciare due dosi di
cocaina a due adriesi
50enni, che con tutta
probabilità ne avrebbero
fatto uso di lì a poco.
Il tutto è avvenuto nella
centralissima via Boc-
chi, durante il pomerig-
g i o.
Una volta bloccato, lo
straniero, che aveva ten-
tato in una prima battu-
ta la fuga, è stato accom-
pagnato in caserma ad
Adria e così è stato de-
nunciato a piede libero
a ll ’autorità giudiziaria
di Rovigo per spaccio di
sostanze stupefacenti.
L’uomo ha un notevole
“curriculum” di prece-
denti anche specifici di
spaccio di stupefacenti.
La droga, ovviamente, è
stata sequestrata e mes-

sa a disposizione della
magistratura rodigina.
Nella giornata di giove-
dì, tra l’altro, i carabi-
nieri della compagnia
hanno effettuato un al-
tro servizio di controllo
all’interno delle scuole.
E se finora le pattuglie
avevano fermato e con-
trollato i ragazzi delle su-
periori di Adria e Porto
Viro, fuori dalle scuole,
in questo caso il servizio
è stato attivato all’inter -
no dei plessi.
E’ stato quindi compiuto
dai carabinieri della
Compagnia di Adria un
ulteriore sforzo operativo
contro lo smercio al det-
taglio di sostanze illecite
che, purtroppo, coinvol-
ge non soltanto i giovani
e giovanissimi del terri-
torio ma evidentemente
anche persone adulte.
Grazie ai controlli dei
giorni scorsi, i carabinie-
ri hanno segnalato due
18enni che fuori da scuo-
la erano in possesso di
sigarette artigianali con
marijuana. Il 18 novem-
bre, invece, hanno se-
gnalato altre due stu-
dentesse, una 18enne e
una 16enne, trovate
sempre in possesso di
marijuana per uso per-
sonale. Le giovani erano
in un giardino pubblico
in centro ad Adria e sono
state beccate a fumare
uno “spinello”.
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Spaccio di droga nel mirino dei carabinieri

CAVARZERE Domenica sera

L’aperitivo Musikò
torna in Bar Commercio
C AVA R Z E R E - Ritorna domani sera, dalle 19 alle 23,
l’appuntamento fisso della domenica con l’a p e r i t i vo
Musikò, organizzato dallo staff One Night nel Bar
Commercio di Raffaella e Mario, all’ombra del muni-
cipio. I dj veneti si alterneranno dietro la console, e
gli ospiti potranno degustare vini, cocktail e stuzzi-
chini. L’evento è in collaborazione con Uno Valenza,
Canal Street, Bagno Perla, Paola Professione capelli,
Sole Estetica, Scorpio e la degustazione pizze di
Zampidà.
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INCIDENTE Nessun ferito

Un trasporto
eccezionale

strappa il filo

ADRIA - Una scena da film thriller quella apparsa agli
agenti della Polizia locale e dei Vigili del fuoco accorsi
in via monsignor Pozzato: un camion autoarticolato
con un trasporto eccezionale ha strappato il filo del
telefono portandosi via due pali. Fortunatamente
non sono state coinvolte né persone né altri mezzi.
L’incidente, a dir poco spettacolare, è accaduto ieri
mattina all’inizio della rampa del ponte dell’Amola -
ra a ridosso dell’incrocio con via monsignor Pozzato,
a due passi dalla caserma dei Carabinieri. Il mezzo
proveniva da Legnano in provincia di Milano ed era
diretto a Marghera, quindi doveva recarsi sulla Ro-
mea. L’autista, quasi sicuramente, non ha calcolato
bene la “pancia” del filo e così il mega cassone ha
imbracato il filo strappando via due pali come stuzzi-
cadenti. Un’ampia zona, fino al tardo pomeriggio, è
rimasta senza collegamento telefonico fisso. Sul
posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale
con il comandante Pierantonio Moretto per i rilievi
del caso: il traffico è stato bloccato per consentire ai
Vigili del fuoco di rimuovere il filo e un palo incastra-
tosi nel camion, così si è registrato qualche disagio
alla circolazione, poi nel giro di due ore tutto è
tornato alla normalità.

L. I.
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Via Monsignor Pozzato L’incidente del mezzo eccezionale

ROTTANOVA Sabato prossimo il concerto

Il Coro Giovani festeggia i dieci anni
a “ser vizio” della parrocchiale

ROT TANOVA (Cavarzere) - Dieci anni di
servizio in parrocchia, di preghiera che si
fa con gioia, canto e lode, ma soprattutto
di amicizia e spirito di collaborazione da
parte di tutti i suoi componenti, di oggi e
di ieri, capaci di rendere davvero speciale
ogni occasione per stare insieme.
Sono questi i motivi per i quali il Coro
Giovani parrocchiale di Rottanova ha de-
ciso di far festa, insieme al parroco don
Andrea Rosada e a tutto il paese, per il
decennio trascorso dalla sua nascita,
un’occasione per ringraziare il Signore del
dono dell’amicizia e del canto. E’ una
grande famiglia quella del gruppo corale
giovanile di Rottanova, cresciuta in que-
sti anni nutrendosi delle occasioni gioiose
e stringendosi in un grande abbraccio nei
momenti di profonda tristezza che la
comunitàrottanovana si è trovata ad af-
frontare.
Il Coro Giovani, formato soprattutto da
bambini e ragazzi che nel corso dell’anno
liturgico animano le messe, nasce nel
2005 grazie a un’idea dell’allora parroco
don Nicola Nalin, il quale promuove la
formazione di una corale di giovani che si
renda disponibile al servizio di animazio-
ne liturgica in modo continuativo. L’idea
trova terreno fertile tra i ragazzi della
parrocchia, i quali con entusiasmo met-
tono insieme le loro forze e abilità for-
mando un piccolo gruppo corale, che fa il
proprio esordio nella messa del giorno di
Natale del 2005. Fin dalla sua nascita, il
Coro Giovani di Rottanova è diretto da
Nicla Sguotti che ne cura tutt’oggi la
preparazione. Nel corso degli anni diverse
sono state le persone che hanno accompa-
gnato il Coro, contribuendo alla sua cre-
scita dal punto di vista del repertorio e

della formazione, tutti giovani musicisti
non professionisti che hanno svolto con
generosità e costanza il proprio compito.
Oggi il Coro Giovani prosegue la sua
attività di animazione delle messe con
l’entusiasmo di sempre, consapevole dei
propri limiti ma allo stesso tempo felice di
poter pregare e dar lode a Dio attraverso il
c a n t o.
Il Coro Giovani dedica ai suoi primi dieci
anni due occasioni di festa, la prima sarà
una messa che i giovani coristi animeran-
no domani alle 10.30 nella chiesa di
Rottanova. Poi ci sarà un concerto, nella
serata di sabato 28 novembre, durante il
quale si ripercorreranno idealmente i die-
ci anni del Coro, con canti, racconti e
filmati. La comunità parrocchiale è invi-
tata a partecipare, insieme a tutti i cori-
sti, di oggi e di ieri, e alle loro famiglie.
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Il Coro Giovani di Rottanova

CAVARZERE Lo spettacolo domenica alle 18

Il “Numero primo” di Marco Paolini
inaugura la stagione di prosa al Serafin

C AVA R Z E R E – Si apre domani il sipario sulla
stagione di prosa del Teatro Tullio Serafin. A
inaugurarla è Marco Paolini con “Numero
primo”, una vera e propria novità che lo stesso
autore definisce come uno “studio per un
nuovo album”. Questo lavoro è infatti propo-
sto come un “work in progress” di quello che
sarà il suo prossimo spettacolo, da presentare
nei teatri nel 2016. Uno spettacolo che sta
scrivendo insieme a Gianfranco Bettin, nel
quale gli autori si fanno guidare da una realtà
in cui scienza, tecnologia e potere si intreccia-
no con il senso della vita, della coscienza, della
biologia e della riproduzione, il tutto dovendo
fare i conti con la rivoluzione tecnologica in

atto. Le atmosfere di paese alle quali Paolini
ha abituato il suo pubblico si fondono con
accenni alla fantascienza e nozioni scientifi-
che complesse, contribuendo alla nascita di
uno spettacolo che si classifica come qualcosa
di indipendente e nuovo rispetto a ciò che
questo straordinario autore ci ha fino ad oggi
regalato. L’appuntamento con “Numero pri-
mo” è per le 18 di domani, la prevendita dei
biglietti è già iniziata online mentre nella
biglietteria del teatro si possono acquistare a
partire da un’ora prima dello spettacolo, al
costo di 20 euro l’intero e 17 il ridotto.

N. S.
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CAVARZERE Suoneranno l’antico organo

“Omaggio a san Mauro”, alle 21 in Duomo
il concerto degli allievi del “Buzzolla”

C AVA R Z E R E – Torna anche quest’an -
no “Omaggio a san Mauro”, il concer-
to in occasione della festa patronale di
Cavarzere che si svolgerà stasera alle 21
nel duomo di Cavarzere. L’e ven to
rientra nel progetto didattico “L’orga -
no nelle scuole”, realizzato dalla scuo-
la secondaria “Cappon” con la collabo-
razione dell’assessorato all’istruzione
di Cavarzere.
Il concerto è organizzato dal comune
con la collaborazione dell’is titu to
comprensivo di Cavarzere, della par-
rocchia di San Mauro, del gruppo
animazione culturale San Mauro, del
Conservatorio “B uz z o ll a ” di Adria,
della Pro loco di Cavarzere e del Comi-

tato cittadino di Grignella. Protagoni-
sta della serata sarà il maestoso orga-
no del duomo, opera di Barthelmy
Formentelli, le cui qualità verranno
fatte risaltare dai giovani e talentuosi
musicisti della classe di organo del
Conservatorio di Adria, guidati dalla
loro insegnante Federica Iannella con
la collaborazione dei docenti Lucia
Andreotti e Renzo Banzato. Protago-
niste della serata saranno Alex Bacci,
Emmanuele Ballan, Gabriele Bellemo
e Davide Gaiga, ai quali si unirà la
giovanissima trombettista Gloria Sot-
tovia.

N. S.
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