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LA CERIMONIA Le borse di studio consegnate al teatro Goldoni

Avis premia 6 studenti al top
C AVA R Z E R E - Come da
tradizione, l’Avis comu-
nale di Cavarzere e Cona
e l’Istituto comprensivo
di Cavarzere hanno pre-
miato gli studenti che si
sono distinti per il pro-
fitto ottenuto nel corso
d e l l’anno scolastico
p a s s at o.
La giornata dedicata alle
premiazioni si è svolta
qualche giorno fa al
Teatro Goldoni di Cavar-
zere, dove sono stati in-
vitati gli studenti pre-

miati, le loro famiglie e
gli insegnati, insieme al
dirigente scolastico Lui-
gi Zennaro, al presiden-
te dell’Avis Luigi Stura-
ro e al direttivo dell’as -
sociazione, nonché ai
rappresentanti delle
amministrazioni comu-
nali di Cavarzere e Cona
e ai ragazzi dell’Istituto
secondario di primo
grado “Aldo Cappon” e
della sezione staccata
“Tito Livio” di Cona.
Le borse di studio sono
state consegnate agli
studenti che hanno ot-
tenuto i migliori risul-
tati nell’ambito dell’e-
same conclusivo del pri-
mo ciclo scolastico.
Grandi soddisfazioni di
studenti ai primi passi.
I premiati sono stati in
tutto sei: Angelica Bel-
trame che lo scorso an-
no frequentava la 3A
della “A. Cappon”, Asia
Ferro della 3C, Davide
Giribuola della 3B, Mar-
co Cestari e Giovanni Fi-
notti della 3F e Alessan-
dro Giudizio della 3I del-
la “Tito Livio” di Cona.
A consegnare le borse di
studio ai premiati erano
presenti per il Comune
di Cavarzere il sindaco
Henri Tommasi e per
l’amministrazione co-

munale di Cona il sin-
daco Alberto Panfilio. A
rendere ancor più gioio-
sa la cerimonia di pre-
miazione hanno contri-
buito i vari momenti
musicali offerti dai ra-
gazzi del corso F, insie-
me ai loro docenti di
strumento, diretti dal
professor Antonio Braz-
z o.
Dopo l’a p pu n t a m en t o
con la consegna delle
borse di studio, per l’A-
vis comunale di Cavar-
zere e Cona si avvicina

un altro evento molto
importante, nella sera-
ta di sabato 26 novem-
bre ci sarà la premiazio-
ne dei donatori.
L’appuntamento è fis-
sato per le 20,45 nella
sala conferenze di Pa-
lazzo Danielato, con in-
gresso da via Rossini. Il
direttivo dell’Avis invita
a partecipare i donatori,
insieme alle loro fami-
glie, e la cittadinanza
tutta.

N. S.
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CARABINIERI Una rom 22enne di Cavarzere era ai domiciliari per un furto in abitazione

Ladra evade e ci riprova, arrestata
I carabinieri l’hanno beccata durante un controllo. Nell’auto aveva tutto il kit per lo scasso
ADRIA - Arrestata per evasio-
ne dai domiciliari e trovata
con il kit del ladro in macchi-
na. Una rom è stata beccata
dai carabinieri della compa-
gnia di Adria, domenica sera
e condotta subito in carcere
per evasione.
Erano le 20.30 quando i cara-
binieri dell’aliquota radiomo-
bile della Compagnia di Adria
hanno tratto in arresto per
evasione: D. D, rom nata in
Italiadi 22 anni, domiciliata a
Cavarzere dove stava scontan-
do ai domiciliari una condan-
na per furto. I militari della
compagnia guidata dal capi-
tano Rolando Giusti stavano
facendo un controllo in locali-
tà Curicchi ad Adria e, dopo
aver incrociato un’auto, che
ha da subito destato sospetti,
hanno proceduto ad un con-
trollo dell’a u t o ve t t u r a .
Si trattava di una Renault La-
guna con tre persone a bordo
di etnia rom. A bordo, effetti-
vamente, c’erano due donne
ed un ragazzo che non la rac-
contavano giusta. A un primo
controllo è risultato che i gio-
vani nascondevano nel vano
bagagli una cassetta con at-
trezzi da scasso utilizzati del
tipo usato per aprire le porte.
I tre individui sono stati quin-
di portati in caserma per ac-
certamenti più approfonditi.
D. D è risultata pluripregiudi-
cata ed evasa dal luogo in cui
era in regime di detenzione
domiciliare su disposizione
della Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Vi-
cenza. Soveva espiare un pe-

riodo reclusione per furto in
abitazione di sette mesi e cin-
que giorni, con fine pena il 21
febbraio del 2017. Per queste
ragioni è stata subito tratta in
arresto. Con lei a bordo del-
l’auto c’era un’altra donna di
25 anni, pluripregiudicata per
lo stesso tipo di reato, nei con-
fronti della quale si è procedu-
to ad una denuncia per pos-

sesso ingiustificato di grimal-
delli, mentre nei confronti
del terzo individuo, di 14 an-
ni, è stata fatta la segnalazio-
ne alla procura dei Minori di
Ve n e z i a .
D. D. è stata anche denuncia-
ta a piede libero per va quindi
tratta in arresto possesso in-
giustificato di arnesi atti allo
scasso. Il sostituto procurato-

re Sabrina Duò ha disposto
che l’arrestata fosse trattenu-
ta presso la camera di sicurez-
za della stazione di Adria in
attesa del giudizio direttissi-
mo in seguito al quale a carico
della stessa è stata ripristina-
ta la misura detentiva con di-
vieto di ritorno nel Comune di
Adria.
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■ Con lei in macchina
una 25enne e un 14enne

I carabinieri della
compagnia di Adria hanno
beccato e arrestato una rom
ladra evasa dai domiciliari

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

In breve

R e fe r e n d u m

Sinistra italiana
in campo per il “No”
■ Elios Andreini e Marco Furfaro spiegano le ragioni per
votare contro la riforma costituzionale voluta da Renzi.
L’appuntamento è per questa sera alle 18 al bar Cavour
nell’omonima piazza, su iniziativa di Sinistra italiana che sta
portando avanti il tour nazionale “Ci vogliono scippare la
Costituzione” con assemblee pubbliche in tutta Italia per
spiegare le ragioni del “No” al referendum del 4 dicembre.

Soldanella

Concerto e messa
in suffragio dei soci
■ Tradizionale ritrovo del coro Soldanella per ricordare
fondatori, coristi, dirigenti, amici, sostenitori e familiari tornati
alla casa del Padre che hanno dato vita ed hanno fatto
grande il sodalizio. Alle 21 viene celebrata una messa di
suffragio nella chiesa di San Giovanni animata dai canti del
Soldanella.

Cada

“La lucida follia”
di Luigi Migliorini
■ Pomeriggio frizzante oggi al centro Cada di piazza
Casellati: protagonista del “Giovedì culturale” sarà l’av vo c a t o
Luigi Migliorini che presenterà il proprio libro “La mia lucida
fo l l i a ”. Si tratta di un pamphlet ironico, sornione, beffardo,
curioso, ma anche coerente, disincantato e superbo che
esprime la personalità dell’avvocato adriese, con un lin-
guaggio diretto e accattivante. Apre l’incontro Cesare Lo-
refice, referente culturale del Cada, con una breve pre-
sentazione dell'autore.


