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CARABINIERI/1 Lasciato dalla fidanzata, un giovane se la va a riprendere con le “cattive”

Minaccia l’ex con la pistola finta
La donna, terrorizzata, avverte i militari, che lo disarmano. Denunciato a piede libero
PORTO VIRO - Lasciato dalla
sua fidanzata dopo una lunga
relazione un giovane di Porto
Viro ha minacciato di morte
la donna con una pistola giocattolo. Che tuttavia a tutta
apparenza sembrava autentica e pericolosa proprio come
una pistola vera. Ora il giovane si ritrova denunciato per
minacce e anche per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è
successo sabato in tarda serata. L’uomo, che non ha accettato la decisione della sua ex
di troncare la relazione, l’ha
raggiunta e con una pistola
giocattolo puntata verso l’oggetto dei suoi desideri l’ha
minacciata di morte. Il suo
scopo era convincerla a tornare insieme e a dipanare tutti i
dissidi, con le buone o con le
“cattive”. La donna ha avuto
la prontezza di riflessi di chiamare i carabinieri e di lanciare l’allarme. Una pattuglia
della stazione di Porto Viro si è
precipitata nella via centrale
del paese, indicata dalla donna e ha trovato l’uomo che
puntava ancora la pistola mirando alla donna. Anche ai
militari esperti di armi, non è
stato subito chiaro che si trattasse di un modello “giocattolo”. Era riprodotta fedelmen-

CARABINIERI/2

Coltivava marijuana in casa
beccato 60enne vietnamita

■ Avviato il procedimento
di divieto di avvicinamento
nei guai anche per resistenza
te e faceva paura, proprio come un’arma da sparo a tutti
gli effetti. I carabinieri sono
riusciti a disarmare l’uomo. A
quel punto lo hanno portato
in caserma, dove è stato iden-

tificato e denunciato sia per le
minacce alla donna che per
resistenza a pubblico ufficiale, visto che non si è dimostrato affatto “collaborativo”
con le forze dell’ordine inter-

Un giovane minaccia la
donna che ha osato
lasciarlo con una pistola

venute. Nei suoi confronti si
attiverà anche un procedimento di divieto di avvicinamento alla sua ex.
K. Are.

PORTO VIRO - Un 60enne vietnamita è stato denunciato
per produzione e spaccio di stupefacenti perché trovato a
Porto Viro con 17 piantine di marijuana e 13 grammi di
“erba”, oltre al materiale per il confezionamento. E due
rom sono stati denunciati per furto aggravato perché trovati con la refurtiva nella loro auto, dopo il furto avvenuto
dentro un veicolo.
Questi alcuni dei risultati del servizio di controllo straordinario effettuato a Porto VIro nel fine settimana, per il
contrasto dei reati predatori e per disincentivare le condotte
di guida pericolose.
In aggiunta alle normali pattuglie in circuito, sono stati
dispiegati 8 equipaggi del Norm e delle Stazioni, per un
totale di 16 militari in più: in tal modo è stata utilizzata una
forza d’urto aggiuntiva che ha consentito di stringere le
maglie dei controlli a Porto Viro e nei dintorni, sottoponendo a verifica oltre 50 auto.
Per un ragazzo di Porto Tolle è scattata la denuncia per
guida sotto l’effetto di stupefacenti mentre per un altro
ragazzo, sempre di Porto Tolle, è scattata la denuncia ed è
stato ritirato il documento di guida perché guidava in stato
di ebbrezza. Nel corso del servizio è stato segnalato per uso
di sostanze stupefacenti (art 75 D.P.R. 309/90) un ragazzo
di Porto Viro perché trovato in possesso di una dose di
cocaina. A seguito dei controlli su strada sono state altresì
contestate varie violazioni al cds dalle pattuglie dell’Arma
ad alcuni automobilisti indisciplinati.
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BIBLIOTECA La raccolta di Ambra Guzzon e le foto di Giulia Callegarin

Poesia e arte all’ora dell’aperitivo
PORTO VIRO - Grande
partecipazione sabato
scorso al primo di una
serie di “Aperitivi letterari”, proposti dal Servizio cultura e biblioteche
del comune di Porto Viro, nati con l’intento di
promuovere e valorizzare i giovani artisti del
territorio. La serata è
iniziata con la presentazione del volume di poesie “D’amore e lotte” di
Ambra Guzzon, edito da
Apogeo. La scrittrice ha
parlato del suo percorso

Alcune immagini dell’Aperitivo letterario tenutosi sabato scorso in Biblioteca a Porto Viro

profondo ed interiore,
che l’ha portata alla stesura di una raccolta di
brani poetici con un
messaggio di speranza
per coloro che, nella vita, amano e lottano.
L’attore Enea Marangoni ha interpretato alcune delle poesie più significative, che hanno
provocato una serie di
domande fra il numeroso e anagraficamente
trasversale pubblico, a
cui la poetessa ha risposto con grande coinvolgimento emotivo. Le
musiche eseguite dai
bravissimi musicisti Alberto Dinarello, alle tastiere, e Matteo Sarto, al
clarinetto, hanno accompagnato le letture
donando loro un’aurea
intensa e preziosa. Dopo l’intervento di Ambra Guzzon, è avvenuta
l’inaugurazione della
mostra fotografica “Le
voyage rouge” di Giulia
Callegarin, visitabile fino al prossimo 1 aprile
nella sala convegni della Biblioteca comunale.
Callegarin ha parlato
del suo viaggio in Marocco, che l’ha portata a
realizzare una serie di
scatti sul filo conduttore
del rosso, un colore che

non ha cercato, ma che
ha trovato lungo il cammino. Infatti, in tutte le
fotografie esposte, si
può ritrovare qualcosa
di rosso. Al termine, dopo gli aperitivi letterari,

artistici e musicali, tutti i presenti, hanno potuto scambiarsi opinioni e conoscenze con un
aperitivo più convenzionale.
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