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ADRIA Incidente sulla Provinciale 4, strada chiusa per un'ora

Scontro frontale, tre feriti gravi

ADRIA Successo per il concorso di moda, intimo e costumi

Sette fasce a miss Diamant

Le condizioni della Peugeot dopo lo scontro

ADRIA - Spaventoso incidente ieri in
tarda mattina: tre persone, due donne
e un uomo, sono rimaste gravemente
ferite e sono state immediatamente
ricoverate all'ospedale di Adria. In se-
rata si è appreso che le loro condizioni
sono migliorate, tuttavia la prognosi
resta riservata.
Lo scontro è avvenuto poco dopo le 11
sulla Provinciale 4, la strada che da
Adria porta a Rovigo seguendo l'argine
destro del Canalbianco. Poco prima di
arrivare nel centro di Valliera, le due
auto si sono scontrate frontalmente:
una Fiat Multipla grigio scuro prove-

niente da Adria con marito e moglie;
in senso opposto, una Peugeot 206
nera con alla guida una signora.
Per cause in corso di accertamento, le
due vetture si sono scontrate frontal-
mente, entrambe risultano danneg-
giate prevalentemente nella parte si-
nistra, ma ad avere la peggio appare la
Peugeot. A seguito dello scontro le
auto hanno sbattuto contro il guard
rail, rimasto fortemente danneggia-
to, ma che ha impedito alle vetture di
finire in acqua. Secondo una prima
ipotesi una delle auto deve aver oltre-
passato la linea bianca centrale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti
della polizia locale coordinati dal co-
mandante Pierantonio Moretto, men-
tre i medici e operatori del 118 hanno
portato i primi soccorsi prima dell'im-
mediato ricovero in ospedale. Quindi
le due auto sono state recuperate dal
soccorso stradale Bolzoni. Disagi al
traffico con la strada interrotta per
circa un'ora, ma prima dell’ora di
punta di mezzogiorno, quando il traf-
fico è più intenso, la viabilità è tornata
regolare.
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Le protagoniste di Miss Diamant

Marzia Santella

ADRIA - Grande successo per
l'elezione di Miss Diamant ad
Adria, al ristorante Ca’ Sciroc -
co. Al concorso di moda, inti-
mo e costumi, organizzato
dall’Art director Marco Even-
ti, hanno partecipato 14 ra-
gazze con la preziosa collabo-
razione del partner moda No-
ve Once. La serata è stata
presentata da Ale X, direttore
musicale dj Alax.
Direttore della giuria, l’ospite
d'onore, è stato il modello e

attore Marco Crepaldi. L’even -
to è iniziato con la cena per
entrare poi nel vivo alle 22.30
con l'inizio della sfilata e l'a-
pertura ufficiale del concor-
s o.
La scelta è stata ardua per la
giuria che ha poi assegnato
ben sette fasce: è stata eletta
Miss Diamant 2016, Margari-
ta Focsa, 18 anni; Miss Ca’
Scirocco, Narcisa Barbuta 18
anni, premiata dai titolari
Mirko Zanella e Andrea Vian-
na; è stata eletta Miss Nove
Once, Angela Galliani, 20 an-

ni; Miss Moda è Chiara De-
stro, 16 anni; la fascia di Miss
Lingerie è stata assegnata, in-
vece, a Giulia Zani,16 anni; la
fascia per Miss Bikini è stata
conquistata da Sindy Vianel-
lo, 17 anni; infine, è stata
eletta Miss Fotomodella Giada
Zeka, 15 anni.
L'evento, alla prima edizione,
ha riscosso successo anche
grazie all'ottima cucina del
ristorante, l'organizzazione e
la passerella allestita nell'aia
durante la serata estiva.
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CONA In cinque all’ospedale. Il sindaco Panfilio: “La situazione sta sfuggendo di mano”

Violenta rissa tra i profughi
Botte con coltelli e bastoni tra una decina di immigrati all’interno della ex base di Conetta
CONA (Venezia) - Maxi
rissa all’interno dell’ex
base militare di Conetta,
frazione di Cona (Comune
vicino a Cavarzere) tra
profughi. Secondo quan-
to trapela dalla informa-
zioni date dalla forze del-
l’ordine, gli immigrati se
le sono date di santa ra-
gione: una decina di pro-
fughi di un paio di etnìe
diverse si sono presi a bot-
te verso le 20 di giovedì
sera. I motivi sono ancora
poco chiari.
Comunque, il bilancio è
di cinque feriti, tra le per-
sone coinvolte nella rissa,
tutti finiti al pronto soc-
corso con ferite vistose
procurate, probabilmen-
te, dall’uso di bastoni o
altri corpi contundenti
durante la zuffa. L’allar -
me è stato lanciato dal
personale della cooperati-
va che gestisce la ex base.
In pochi minuti sono arri-
vate sul posto due ambu-
lanze del 118 che hanno
portato via i feriti. Verso
le 20.30 sono arrivati an-
che poliziotti e carabinie-
ri, ma hanno trovato una
situazione già relativa-
mente tranquilla.
Tuttavia, le forze dell’or -
dine sono rimaste nei
pressi della ex base per
diverse ore, sia per inter-
venire nel caso di una
ripresa dello scontro, sia
per tranquillizzare i resi-
denti. Non è la prima vol-
ta che si verificano fatti di

questo tipo. Verso la fine
dell’anno scorso era acca-
duto qualcosa del genere
tra due profughi per una
questione di precedenza
nella distribuzione del ci-
bo. Uno dei due era finito
in ospedale e l’altro era
stato spedito in una diver-
sa struttura di accoglien-
za. Poi, un paio di mesi
fa, c’è stata una manife-
stazione dei migranti al
di fuori dei cancelli della
base, con cartelli e con il
“sequestro” di un fotogra-
fo trascinato dentro la ba-
se perché documentasse

le condizioni di vita. Ma,
in realtà, le risse all’inter -
no della struttura sareb-
bero state in numero
maggiore di quelle di cui
si è venuti a conoscenza.
Probabilmente anche per
il sovraffollamento della
struttura.
A Conetta, attualmente ci
sarebbero circa 650 profu-
ghi e qualche decina di
loro sarebbe arrivata pro-
prio negli ultimi giorni,
andando a sovraccaricare
una situazione già al li-
mite della tollerabilità.
“Ho visto, con i miei oc-

chi, un ragazzo di colore
con in mano una spran-
ga. La situazione sta sfug-
gendo di mano”. Sono le
parole del sindaco di Co-
na, Alberto Panfilio,
preoccupato e colpito per
quello che ha visto giove-
dì sera, in occasione della
maxi rissa.
Grande preoccupazione
c’è anche tra i residenti,
che hanno assistito all’ar -
rivo delle auto delle forze
dell’ordine e delle ambu-
lanza, in un viavai conti-
n u o.
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L’entrata della ex base di Conetta

CAVARZERE Domani

Festa del Sangue prezioso
con l’Avis comunale

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’Avis comunale di Cavarzere e
Cona si ritrova domani per celebrare la Festa del
Sangue prezioso, che ogni anno i volontari del
sangue portano in una diversa parrocchia del
territorio cavarzerano o conense.
Tale occasione costituisce un momento di in-
contro tra le varie comunità parrocchiali del
territorio e l’associazione cavarzerana, sempre
attenta alla promozione della cultura del donare
e in sinergia con le altre realtà associative di
Cavarzere e Cona.
Quest’anno l’appuntamento si svolge a Cona, il
ritrovo degli avisini e di autorità e rappresen-
tanze presenti per l’occasione è previsto per
domani alle 10.45 nel sagrato della chiesa
parrocchiale.
In particolare sono stati invitati dalla sezione
Avis le autorità comunali di Cavarzere, Cona,
Correzzola e Pettorazza, i comitati cittadini
delle diverse frazioni, le associazioni d’arma, la
famiglia del dottor Giancarlo Guarnieri, fonda-
tore dell’Avis locale, e i rappresentanti dell’Av i s
provinciale.
Per le 11,15 è previsto l’inizio della solenne
liturgia eucaristica, animata dal Coro parroc-
chiale di Monsole diretto dal maestro Thomas
Valerio. La santa messa sarà celebrata dal parro-
co don Stefano Baccan.
Il consiglio direttivo dell’Avis comunale di Ca-
varzere e Cona invita tutti i donatori e le loro
famiglie a partecipare all’appuntamento, insie-
me a tutta la cittadinanza.
Al termine della celebrazione liturgica ci sarà
anche un piccolo momento conviviale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


