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CONA Il 17 luglio del 2007 l’omicidio, messo a segno a coltellate. Pare che lei volesse lasciarlo

Ammazzata a 20anni, il processo
Tragedia di Pegolotte, ieri il rinvio a giudizio. Ma l’ex compagno della cinese è sparito

IL GRUPPO A PADOVA

L’Adria percussion ensemble
suonerà allo studio teologico

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

IL PUNTO SULLA SANITA’ L’incontro con i consiglieri e gli iscritti

II Pd preoccupato per il futuro degli ospedali di Chioggia e Adria
I democratici criticano “la poca chiarezza della Regione Veneto”

ADRIA - L’Adria percussion ensemble sarà in
concerto sabato 5 dicembre alle 17 nello Studio
teologico del Santo che rappresenta il cuore stesso
di una formazione unica nel panorama regionale
veneto. Il primo appuntamento di dicembre della
rassegna di musica da camera organizzata da I
Musici Patavini in collaborazione con l’a s s e s s o r at o
alla cultura del Comune di Padova è dedicato
interamente ad un progetto di estrazione classica
guidato dal docente di conservatorio di Adria e
direttore dell’ensemble Alberto Macchini e compo-
sto dai percussionisti Francesco Bardelle, Sara
Gasparini, Alessio Trapella, Sebastiano Zerbin. Il
concerto sarà un’occasione per ascoltare percussio-
ni come tamburi, vibrafono, marimba, e conosce-
re e imparare come anche un semplice oggetto che
troviamo a casa può diventare un vero e proprio
strumento musicale, se percosso con adeguata
preparazione.
Nel repertorio proposto – in prevalenza autori
contemporanei come Schinstine, Gottry, Wiener,
Novotny, Stadler, Peck – tanti i brani curiosi e
particolari, alcuni necessitanti di approfondita
tecnica e senso musicale per coordinare e combi-
nare tutti i diversi ritmi tra loro. Oltre all’utilizzo
degli strumenti tradizionali, vi saranno anche
alcuni brani da eseguirsi con il solo battito delle
mani ed altri appartenenti alla tradizione classica
riarrangiati per sole percussioni come le Danze
Ungheresi di Brahms. L’Adria Percussion Ensem-
ble nasce nel 2007 al'interno della classe di percus-
sioni del Conservatorio di Adria del Maestro Alber-
to Macchini. Tutti i suoi componenti si sono
distinti vincendo borse di studio ed audizioni.
Ingresso: interi euro 3 euro, ridotti euro 2 (biglietti
disponibili da un’ora prima l’inizio del concerto).
Infotel 049.8808483, imusicipatavini@libero.it.

FERROVIE La cifra è stata stanziata dal ministero dei Trasporti e viene “g i r at a ” a Sistemi Territoriali

Dalla Regione 5 milioni per la linea Adria-Mestre

CAVARZERE Inaugurata al teatro Serafin la mostra di Pasquale Rando

Dipinti che parlano di una terra meravigliosa

ADRIA - Oltre cinque milioni di euro per la
realizzazione degli interventi di ammoderna-
mento e di potenziamento della linea ferro-
viaria Adria - Mestre. Questo quanto stanzia-
to dalla Regione nel Bilancio 2009 a favore di
Sistemi Territoriali spa che gestisce la tratta.
La Regione, infatti, provvede a corrispondere
anticipatamente le risorse necessarie all’at -
tuazione degli interventi previsti dall’accordo
di programma del 17 dicembre 2002. Gli inter-
venti, insomma sono quelli già previsti ma
vedere staccare un assegno da cinque milioni
fa sempre effetto. Il valore complessivo degli
interventi previsti nell’accordo ammonta
complessivamente a 49.162.101,68 euro come
emerge dalla rimodulazione apportata al pia-

no con decreto ministeriale numero 4090 del
6 ottobre 2005. “Tali interventi - sottolinea
l’assessore regionale alle politiche della mobi-
lità e le infrastrutture Renato Chisso - sono
stati finanziati da leggi statali che hanno
autorizzato la Regione alla contrazione di
mutui con oneri di ammortamento per capi-
tali ed interessi garantiti dallo Stato median-
te lo stanziamento di limiti d’impegno plu-
riennali le cui risorse sono state ripartite con
specifici decreti interministeriali del mini-
stero dei Trasporti e del ministero del Tesoro.
La Regione del avvalendosi dei suddetti primi
tre limiti d’impegno è ricorsa al mercato
finanziario contraendo, nel 2003, tre mutui
per un ammontare complessivo pari a 34

milioni di euro. Conseguentemente la Regio-
ne e Sistemi Territoriali, soggetto gestore
della linea ferroviaria Adria - Mestre nonché
attuatore degli interventi di ammoderna-
mento, hanno stipulato l’8 aprile 2004 una
convenzione per disciplinare le modalità di
realizzazione degli interventi previsti . Tale
convenzione è stata successivamente modifi-
cata il 16 novembre 2004 e integrata con un
atto aggiuntivo del 13 luglio 2005”. A tutt’oggi
Sistemi Territoriali ha utilizzato risorse fi-
nanziarie pari a 33.382.869,61 euro, e quindi
“in considerazione della residua disponibilità
finanziaria la società ha rappresentato la ne-
cessità di ottenere ulteriori finanziamenti per
la prosecuzione degli interventi programma-

ti”. Pertanto il ministero dei Trasporti il 6
maggio scorso ha autorizzato il trasferimento
dell’importo 5.296.468,05 euro a titolo di an-
ticipazione a valere sui finanziamenti deri-
vanti dalle annualità già maturate degli ulti-
mi tre limiti di impegno nelle more della
contrazione di un nuovo mutuo. Tale som-
ma, spiega Chisso, è stata accreditata presso il
Tesoriere regionale. Col decreto di giunta del 3
novembre scorso, si stabilisce di impegnare
l'importo di 5.296.468,05 euro sul capitolo
100597 del Bilancio di previsione 2009 deno-
minato "Finanziamento degli ulteriori inve-
stimenti sulla linea ferroviaria Adria - Me-
stre”.

F. C.

Lorenzo Zoli

PEGOLOTTE (Cona) - Inizierà il prossi-
mo 8 febbraio, di fronte ai giudici
della Corte D’Assise di Venezia, il
processo che vede il cinese Wu
Kaiyou, 38 anni, accusato dell’omici -
dio della ex compagna Min Zhou, 20
anni, sua connazionale, residente a
Pegolotte coi genitori e che lavorava
in un negozio di Padova.

Lo ha deciso ieri il giudice per le
udienze preliminari del tribunale di
Venezia Marchiori, accogliendo la ri-
chiesta del pubblico ministero Toni-
ni, e disponendo così il rinvio a giudi-
zio del cinese. L’imputato, tuttavia,
risulta essere irreperibile pratica-
mente dal giorno successivo all’omi -
c i d i o.
Una tragedia che, stando a quanto
appurato dagli inquirenti, che hanno

ascoltato soprattutto alcune amiche
della 20enne, affonderebbe le radici
nella fine della relazione tra i due,
decisa dalla ragazza e non digerita dal
38enne. Di qui, sempre secondo la
ricostruzione degli inquirenti, la rea-
zione dell’uomo che, incapace di ras-
segnarsi, avrebbe innescato un diver-
bio terminato in tragedia, con alcune
coltellate che colpirono la giovane
alla gola, provocandone la morte.

CAVARZERE - Ad accogliere i visitatori nel
foyer del teatro Serafin, in questi giorni e
fino al 24 dicembre, una nutrita mostra
antologica del pittore locale Pasquale Ran-
do; più di 60 anni separano questa nuova
mostra dalla prima personale svoltasi nel
1948 a Portogruaro. Il presente intento espo-
sitivo è quello di rendere omaggio e di dare
giusta collocazione storica all’importante
iter creativo del maestro, che abbraccia un
copioso arco temporale, durante il quale ha
potuto esporre non solo a livello nazionale
ed europeo, ma anche oltreoceano. Durante
la giovinezza Rando è pittore di strada,
artista en plain air; dipinge dapprima pae-

saggi densi di colori, attraverso una lucida
rappresentazione del reale, che a tratti assu-
me il carattere di “impressione”. Nel con-
tempo Rando è ritrattista: un suo ritratto a
carboncino raffigurante tre giovani amici è
la prima opera conosciuta su questo versan-
te e risale al 1942. Poi c’è Venezia; da qui
l’incontro fondamentale con i grandi pitto-
ri, suoi compagni di un’esperienza estetica
“che muta radicalmente, si avvicina
all’espressione, ossia imprime di sé l’ogget -
to attraverso l’idea soggettiva” come affer-
ma la professoressa Fanny Quagliato duran-
te la presentazione della mostra.
Rando è presente alla galleria veneziana di

San Vidal con ben 9 mostre che si susseguo-
no dal 1967 al 1990; frequentando artisti di
portata nazionale, come Felice Carena, Bru-
no Saetti, Angeli, Gianpaolo Domestici, An-
nigoni. In questo periodo ha modo di riela-
borare i colori assoluti del rinascimento
veneziano, vibranti di pura emozione; in
seguito, coglie la lezione di molte correnti
artistiche, dal surrealismo, all’a s t r at t i s m o,
al simbolismo, fino al raggiungimento di
un proprio originale esito: la Curvolai, che
viene ben descritta da Fanny Quagliato co-
me “la cifra che caratterizza la sua opera fin
da allora. La linea curva conchiude le “Ma -
terne”, immagini di madri assorte negli

occhi del figlio, per trasmettere l’amore
universale, tuttavia dolente. O ancora, fan-
ciulle sinuose nel rigore della grazia mulie-
bre. E poi i “c ava l i e r i ”, ritrovati dopo anni di
oblio, riportati a nuova vita dall’armonia di
una favola cromatica dai caldi toni dell’ocra;
quieti nell’incedere in equilibrio composto,
dai volti appena reclinati in un discorso
pacato verso un viaggio conosciuto, dai ri-
torni certi, su cavalli dalle forme possenti.

Me. Ru.

ADRIA - I consiglieri regio-
nali del Pd Azzi e Tiozzo
con gli iscritti bassopolesa-
ni hanno discusso del te-
ma della sanità all’hotel
Gran Delta di Rosolina per
affrontare il caso del nuovo
ospedale di Chioggia. L’ar -
gomento potrebbe appari-
re interessante solo per la
comunità clodiense in me-
rito alla collocazione e alla
funzionalità di un nosoco-
mio che sostituisca quello
attuale, ormai fatiscente,
mentre invece il ragiona-
mento politico appare
coinvolgere profondamen-
te anche la realtà dell’Ulss
19 di Adria, in particolare il
futuro dell’ospedale di
Adria e di quello di Porto
Viro. Presenti al tavolo del-
la discussione Sandro Gino
Spinello, responsabile enti
locali del partito, Gabriella

Monesi, responsabile sa-
nità del Pd, e Marina Bovo-
lenta, presidente della
Conferenza dei sindaci
dell’Ulss 19. E’ stato fatto
notare dai consiglieri re-
gionali come del nuovo
ospedale si parli in realtà
poco ma gli stessi sono
convinti che esista un di-
segno ben preciso di collo-
care con un project finan-
cing una modernissima
struttura tra Sant’Anna di
Chioggia e Ca’ Lino, area
strategica in una futura
viabilità già progettata e
attuabile a breve scadenza,
riproponendo in tal modo
una cattedrale sanitaria,
l’ospedale del Delta, che
ricalcherebbe una situa-
zione già presente nel del-
ta ferrarese a Valle Oppio,
situazione di cui ha porta-
to notizie Gabriella Mone-

si. Il fatto politico tuttavia
più rilevante messo in evi-
denza, da Sandro Spinello
e Marina Bovolenta, “è ap-
parso la mancanza di pro-
grammazione chiara e tra-
sparente da parte della Re-
gione, per l’assenza di un
Piano socio-sanitario che
scandisca gli impegni e gli
obiettivi da perseguire. La
costruzione di una nuova
struttura ospedaliera può
determinare infatti dei le-
gami e dei condiziona-
menti nei confronti di altri
ospedali (nel caso specifico
la Casa di cura di porto
Viro, senza escludere la
stessa Adria) e di tutta l’or -
ganizzazione socio sanita-
ria di un territorio, con
implicazioni anche sulla
riorganizzazione delle
Ulss”. “Non è lontano -
aggiungono - da questo te-

ma l’antico timore di vede-
re l’Ulss di Adria sparire in
qualche altra aggregazio-
ne, nella logica dell’econo -
micità e della funzionalità
di nuovi assetti, di cui tut-
tavia pare non non si vo-
glia discutere pubblica-
mente”.
Il vicesegretario del Pd Die-
go Crivellari ha ricordato,
in chiusura dell’i n i z i at i va ,
come l’incontro tematico
di Rosolina abbia rappre-
sentato soltanto l’inizio di
un dibattito che interesse-
rà l’intero partito polesa-
no, in vista della prossima
scadenza elettorale delle
regionali, e che dovrà
comprendere anche l’esi -
genza di ripensare profon-
damente il modello com-
plessivo di servizio socio-
sanitario e il suo insedia-
mento sul territorio.


