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TRIBUNALE Fissato anche il calendario delle prossime udienze, si torna in aula a dicembre

Violenza in famiglia, la perizia
Padre accusato di maltrattamenti e abusi sulle figlie. La madre è vittima e imputata

Lorenzo Zoli

ADRIA – Nuova udienza, ie-
ri, di fronte ai giudici del
Collegio di Rovigo, del pro-
cesso che vede un operaio di
Adria di 47 anni accusato di
violenza sessuale a carico
delle due figlie, all’e po c a
dei fatti di 7 e 11 anni, oltre
che di maltrattamenti in fa-
miglia.
Nello stesso processo è coin-
volta anche la moglie, che,
da parte sua, si trova in una
posizione piuttosto partico-
lare: è parte nel processo sia
come parte offesa, per i
maltrattamenti che, secon-
do l’accusa, il marito avreb-
be commesso a suo danno;
come testimone, per quan-
to concerne le vicende che si
sarebbero  consumate
nell’abitazione e che costi-
tuiscono il fulcro del proces-
so; e, infine, come imputa-
to, dal momento che il so-
stituto procuratore della Re-
pubblica Manuela Fasolato,
titolare dell’indagine, le
contesta – per sintetizzare
una costruzione giuridica
piuttosto complessa – di

non avere impedito, nella
propria qualità di genitore,
che le violenze commesse ai
danni delle due figlie aves-
sero luogo.
Ieri, l’udienza è stata dedi-
cata in primo luogo all’affi -
damento di una consulen-
za, richiesta dall’accusa e
incentrata sulla trascrizio-
ne delle telefonate nelle
quali si farebbe riferimento
a quanto avveniva in fami-
glia. Conversazioni nelle
quali, chiaramente sempre

secondo l’ipotesi accusato-
ria, non mancherebbero
elementi in grado di soste-
nere le accuse.
E’ stato anche fissato il ca-
lendario delle prossime
udienze: si tornerà, infatti,
in aula il 14 dicembre, poi
ancora a febbraio e ad apri-
le. La difesa è affidata
all’avvocato Luigi Migliori-
ni del foro di Rovigo.
Nel processo, prima di quel-
la affidata ieri, era già en-
trata una precedente peri-

zia, eseguita con la formula
d e ll ’incidente probatorio,
quindi con la partecipazio-
ne anche di uno specialista
incaricato dalla difesa e in
un ambiente protetto, in-
centrata sulla verifica del
grado di attendibilità delle
due bambine. Un accerta-
mento che non avrebbe da-
to, a quanto emerge, risul-
tati univoci, anche se alle
due piccole sarebbe stato co-
munque riscontrato un
trauma di una certa impor-
tanza.
La vicenda venne portata al-
la luce da una denuncia del-
le madre. Il che, tuttavia,
sempre secondo quanto so-
stenuto dall’accusa, non le
ha impedito di venire chia-
mata a partecipare al pro-
cesso anche come imputa-
ta, dal momento che la se-
gnalazione da lei fatta e che
ha comunque fatto partire
tutti gli accertamenti viene
ritenuta piuttosto tardiva.

SCUOLA Avviato pure un progetto per rispettare l’ambiente

Dopo le castagne, l’e co l o g i a

Il processo procede Ieri è stata
affidata una consulenza per
trascrivere le telefonate
i n t e rc e t t a t e
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Piano casa approvato
Maltarello fa il punto

CAVARZERE Nel rinnovato teatro Serafin

Domani il taglio del nastro a Laguna,
arriva la mostra dell’artista Rando

CAVARZERE - Domani alle 18, nella hall del
restaurato teatro Tullio Serafin di Cavarze-
re si inaugurerà la mostra personale del
pittore Pasquale Rando dal titolo Laguna.
L’esposizione sarà presentata dalla profes-
soressa Fanny Quagliato, con interventi
dell’assessore alla cultura Enzo Salmaso,
del presidente del circolo “Amici T. Sera-
fin” Maurizio Braga e di Adriano Gambet-
ta, responsabile di base operativa terra del
Terminale Gnl Adriatico, che ha donato le
strutture espositive. Il ritorno dopo oltre
due anni dell’uso del foyer del teatro corri-
sponde a una sorta di omaggio ideale
indirizzato al pittore cavarzerano, che si è
contraddistinto per la propria ricerca pitto-
rica svoltasi lungo un arco temporale piut-
tosto ampio. La mostra si presenta come
una vera e propria summa di opere realiz-
zate nell’arco di una intensa e prolifica
carriera dedicata all’arte, attraverso oltre
mezzo secolo di attività.
Pasquale Rando rappresenta, infatti, uno
dei pionieri nel campo artistico locale,
collocandosi in un momento di transizio-
ne, nel quale il paese stava risorgendo
dalle proprie macerie su più fronti, econo-
mico, sociale, culturale. Da allora Rando
non ha mai smesso di dipingere, facendosi

conoscere non solo a livello nazionale ed
europeo, ma anche nel continente ameri-
cano. Tra le varie sedi espositive, spiccano
le città di Torino, Milano, Roma, Firenze,
Padova, Venezia, Trieste, Vigevano, Bari,
San Paolo del Brasile, Madrid, New York,
Londra. “A Rando va un riconoscente rin-
graziamento per aver continuato negli an-
ni a coltivare la sua passione e a rappresen-
tare il proprio paese natio; siamo dunque
orgogliosi che il maestro inauguri con le
sue opere le rinate sale espositive di palaz-
zo Danielato” sottolinea Salmaso.
Nella sua presentazione, Fanny Quagliato
sottolinea come ci sia “una ricchezza di
risonanza sentimentale, quasi un ristorar-
si prodigioso del dono e dell’incanto profu-
si nella luce, nel colore e nel segno. Dal
viluppo di struggente tenerezza, nell’ora
della Curvolai, ove è carezza l’infinito e
dolente l’amore della Madre per il Figlio, al
frantumarsi in dilatati, equorei frammen-
ti di Venezie vaghe e lunari. Pasquale
Rando ha così segnato il tempo dell’arte,
con compiuta e poetica letizia”.
La mostra rimarrà aperta fino al 24 dicem-
bre 2009, con orari 10 - 12 e 16 -19, sia per i
giorni festivi che per i feriali.

Me. Ru.

ADRIA - Anche quest’anno
si è svolta la tradizionale
castagnata di San Martino
nel cortile della scuola pri-
maria Vittorino da Feltre di
Adria. Un tiepido sole ha
riscaldato la giornata con-
sentendo di affiancare al
profumo delle caldarroste
anche le grida spensierate
degli alunni.
L’occasione è stata altresì
motivo di incontro festoso

tra i bambini di classe prima
e quelli di cinque anni della
scuola dell’infanzia A. Gre-
gnanin, nell’ambito del
percorso di continuità tra i
due ordini di scuola intra-
preso dall’istituto compren-
sivo di Adria Uno e ha visto
la partecipazione della diri-
gente scolastica Laura Cas-
setta.
La scuola dell’infanzia A.
Gregnanin ha reso noto,

proprio in questi giorni, la
programmazione annuale
di plesso, sul tema Nella na-
tura che avventura, che si ri-
chiama all’ecologia.
I bambini vengono suddivi-
si in gruppi omogenei per
età, nei tre regni della natu-
ra - animale: “Bruchi, Ra-
nocchie e Pappagalli”; mi-
nerale: “Smeraldi” e vegeta-
le: “Q u a d r i fo g l i ”. Tutti si
impegneranno, durante il
corso di quest’anno, a cura-
re la Terra, cercando di sal-
varla dall’inquinamento e
rendendo la loro scuola più
bella, coinvolgendo anche
nonni e genitori nella rac-
colta differenziata e nella
cura del verde. Ciascun me-
se sarà dedicato a un tema
specifico, trasversale ai vari
campi d’esperienza, e verrà
sviluppato in base alle diver-
se fasce d’età: Girotondo intor-
no al mondo; L’autunno e i suoi
colori; Sempreverdi odorosi e lumi-
nosi; L’albero e il corpo; Aria, ac-
qua, terra, fuoco; Il risveglio della
natura: la vita; Natura pulita.
Le insegnanti accompagne-
ranno i piccoli in questa av-
ventura per scoprire le carat-
teristiche della natura nelle
diverse stagioni, attraverso
l’esplorazione dell’ambien -
te, del territorio con le sue
tradizioni e festività e con
una particolare attenzione
alla sua tutela.
Saranno attivati laboratori
di giardinaggio e manipola-
tivo-creativi per il riciclag-
gio di materiali di recupero;
verrà promossa una dieta
sana ed equilibrata. In giu-
gno, a conclusione delle at-
tività, la Compagnia della
piccola ecologia racconterà
la propria esperienza trami-
te la consueta rappresenta-
zione teatrale di fine anno.

■ Fu la stessa genitrice
però a segnalare la vicenda

ADRIA - Anche Adria ha
approvato il cosiddetto
Piano casa che, quindi,
può iniziare a trovare ap-
plicazione.
L’assessore all’urbanistica
Lorenzo Maltarello, aveva
illustrato già a fine set-
tembre, al ridotto del Tea-
tro comunale, il provvedi-
mento varato dalla Regio-
ne per chiarire la norma e
fornire ai tecnici e ai citta-
dini le basi sulla sua appli-
cazione.
Nel confermare che la leg-
ge ha carattere straordina-
rio, con durata limitata a
due anni a partire dalla
sua entrata in vigore (lu-
glio 2011) e che prevale sul-
le previsioni dei regola-
menti comunali e degli
strumenti urbanistici e
territoriali comunali, pro-
vinciali e regionali, si so-
no stabili-
ti alcuni
t  e  r  m i  n  i
c o nt e n ut i
nella nor-
m at  i v a  .
La legge
re gion ale
e r a  i m-
m ed iata-
mente ap-
plicabile
solo alla
“ p  r i  m  a
casa”, per
quanto ri-
g u a rd ava
tutti gli altri edifici si do-
veva attendere l’approva -
zione della predisposta de-
libera applicativa del Co-
mune di Adria. L’ammi -
nistrazione è riuscita ad
approvarla il 2 novembre
scorso. Da quella data è
quindi possibile presenta-
re la Dia, ossia Denuncia
di inizio attività, per gli
edifici diversi dalla prima
casa.
Per quanto riguardava la
prima casa, definita “edi -
lizia di necessità”, con-
sentiva immediata appli-
cazione degli interventi in
favore del proprietario o
avente titolo che intenda-
no procedere all’amplia -
mento. Per edilizia esi-
stente vanno intesi tutti
quegli edifici caratterizza-
ti perlomeno dalla presen-
za delle strutture portanti
e dalla copertura, oppure
quegli edifici che siano già
stati demoliti o siano in
corso di demolizione sulla
base di un regolare titolo
abilitativo, purché alla da-
ta di entrata in vigore del-
la legge non siano già stati
ricostruiti. Inoltre si con-
sidera “esistente” l’edifi -
cio non ancora realizzato,
ma il cui progetto o richie-
sta di titolo abitativo siano
stati presentati al Comune
entro il 31 marzo 2009.
Secondo l’assessore Mal-
tarello, il Piano casa è
“un’occasione per cercare

di rilanciare il settore co-
struzioni e la delibera ap-
provata dal Comune di
Adria consente una possi-
bilità di ripresa omoge-
nea, senza trasformarsi in
totale deregulation. Il te-
sto ha confermato l’impo -
stazione ‘li berale’ d ella
legge regionale, attenta al
rispetto dell’ambiente e
del territorio”.
“Il Piano casa approvato -
ricorda l’assessore - esclu-
de dalla possibilità di am-
pliamento volumetrico gli
edifici situati nella zona A
del vecchio Prg approvato
dalla Regione e in quelli
meglio individuati con
gradi di protezione Gp1,
Gp2 e Gp3. Allo stesso tem-
po ammette però gli inter-
venti per gli immobili che
nulla hanno a che fare con
le caratteristiche architet-

toniche e
pa es ag gi-
stiche del
c e n t r o
s t  o r i c  o,
p r i v i  d i
valore e
tali da po-
tersi con-
s  i  d  er  a  r  e
e s  t  ra n e i
al conte-
nuto ur-
b a n o  i n
cui sorgo-
no”.
E s c  l u s e

anche corti agricole di rile-
vante valore ambientale,
gli edifici di rilevante valo-
re ambientale, gli edifici
di valore ambientale.
Altre limitazioni poste
dall’amministrazione co-
munale di Adria riguarda-
no gli interventi che crea-
no limitazioni di tipo ur-
banistico alle proprietà fi-
nitime, salvo espresso
consenso dei confinanti e
di stabilire che l’amplia -
mento della superficie de-
gli edifici non residenzia-
li, non dovrà dare origine
a fabbricati aventi altezza
superiore a dieci metri.
Al via quindi la possibilità
di intervenire, con i limiti
previsti, sugli edifici esi-
stenti nel nostro territo-
rio, per altro meglio indi-
viduabili sul sito del Co-
mune di Adria, alla voce
Piano casa, dove si trova-
no tutte le notizie e la mo-
dulistica necessaria. Am-
pia pubblicità è stata fatta
anche attraverso manife-
sti illustrativi su tutto il
t e r r i t o r i o.
Lo Sportello unico edilizia,
da parte sua, è già operati-
vo e perfettamente fun-
zionante sia per dare ri-
sposta alle richieste di in-
formazione da parte dei
cittadini, sia per accoglie-
re la documentazione ne-
cessaria per la realizzazio-
ne degli interventi con-
sentiti.


