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CAVARZERE Ha patteggiato la pena Rino Barbierato, 67enne pensionato colto in flagrante dai carabinieri

Tre anni allo stalker della bara
L’uomo era stato arrestato dopo una tentata aggressione alla ex moglie l’1 novembre scorso

CAVARZERE Dopo l’approvazione in Consiglio comunale

Il sindaco Henri Tommasi sul bilancio di previsione:
“Nonostante i tagli, i conti sono rimasti in equilibrio”

L’affetto del papa per le due donne

CA’ EMO L’anniversario del matrimonio

Nozze di diamante per Agnese e Sante che, all’uscita
della chiesa, ritrovano la bici come 60 anni fa

CAVARZERE Francesco si è fermato per baciare e benedire madre e figlia

Unitalsi, un gruppo di sessanta persone in pellegrinaggio a Roma dal papa
L’udienza in piazza San Pietro col pontefice è stato il momento più emozionante

MUSICA Animazione liturgica in Cattedrale

I canti della Corale per ricordare i deceduti
Eseguiti brani tratti dal repertorio classico

CAVARZERE - L’Unitalsi di Chioggia e Ca-
varzere ha vissuto un emozionante pelle-
g r i n a g g i o.
Un gruppo composto da quasi sessanta
persone si è recato a Roma per l’udienza
papale assieme all’Unitalsi di tutto il Tri-
veneto. Il pellegrinaggio di quattro giorni
si è svolto ai primi di novembre e, anche in
questa occasione, sono state molte le per-
sone disabili accompagnate in viaggio,
grazie al fondamentale aiuto delle sorelle e
dei barellieri dell’Unitalsi che le hanno
accudite e aiutate durante tutti gli sposta-
menti.

Nelle quattro giornate, i pellegrini hanno
visitato la Basilica di San Pietro dove han-
no potuto sostare e pregare sulla tomba di
Giovanni Paolo II, i musei vaticani, la
Cappella Sistina, San Paolo Fuori le mura e
il Santuario del Divino Amore a poca di-
stanza da Roma. L’udienza in piazza San
Pietro con papa Francesco è stata il mo-
mento più emozionante.
“Entrando in piazza – racconta una pelle-
grina – papa Francesco si è fermato con
diverse persone disabili, ascoltandole e
dando conforto ai loro familiari. Indimen-
ticabile l’esperienza per una mamma di

Cavarzere e sua figlia affetta da una grave
disabilità, il papa si è fermato per baciare e
benedire le due donne, regalando loro un
vero e proprio incontro a tu per tu, durante
il quale la madre ha potuto ricevere parole
di conforto da papa Bergoglio. Emozio-
nante anche il bacio che ha ricevuto la più
giovane pellegrina del gruppo, una bam-
bina di Cavarzere di appena un anno, che è
stata presa in braccio e baciata dal papa”.
Un incontro che ha toccato profondamen-
te tutti i pellegrini e i volontari dell’Unital -
si, caratterizzato da una ritrovata spiritua-
lità grazie all’esperienza dell’amore per il

prossimo, soprattutto verso gli ammalati e
chi si trova in difficoltà.

N. S.

Ha patteggiato una pena di
3 anni il 67enne pensionato
accusato di aver persegui-
tato per anni la moglie,
fino all’arresto in flagrante
dell’1 novembre scorso.

Luca Crepaldi

ROV I G O - Sconterà la pena in
carcere Rino Barbierato, il
67enne pensionato che era
stato arrestato dai carabinieri
di Adria lo scorso 1 novembre
mentre tentava di aggredire
la ex moglie nelle vicinanze
di un bar di Adria.
L’avvocato Mares Tasso del
foro di Venezia ha patteggia-
to per il suo assistito una
pena di 3 anni di reclusione,
senza la sospensione, e il
pagamento delle spese lega-
li. La moglie, seguita dall’av -
vocato Sandra Passadore, si
era costituita parte civile e
ora sarà proprio in sede civile
che proseguirà la vicenda
giudiziaria.
Una storia che parte da lon-
tano, dalla crisi vissuta tra i
due coniugi iniziata nel
2008, che li ha portati a ini-
ziare una disputa legale per
la separazione. E le minacce,
le persecuzioni e i maltratta-
menti denunciate dalla mo-
glie nel corso degli anni, cul-
minate con l’episodio dello

scorso 1 novembre, quando il
67enne, dopo aver pedinato
ancora una volta la donna,
l’aveva tamponata violente-
mente con la propria auto-
vettura nel tentativo di bloc-
carla. La donna, miracolosa-
mente rimasta incolume, si
era poi nascosta in un bar del
centro di Adria e aveva chia-
mato i carabinieri tramite il
“112”.
Una pattuglia del nucleo ra-
diomobile di Adria aveva
quindi rintracciato dopo al-
cuni minuti il pensionato il
quale, dopo un primo tenta-
tivo di resistenza, era stato
bloccato dai carabinieri ed
accompagnato in caserma.
La vicenda aveva destato stu-
pore per il tenore delle mi-
nacce che l’ex marito aveva
rivolto alla moglie. Tra le
tante la bara artigianale pre-
parata dal 67enne, che la ex
moglie sostiene l’avesse pre-
parata per lei, mentre secon-
do il pensionato l’avrebbe co-
struita per sè stesso. L’avvo -
cato Tasso ha annunciato che
presenterà un’istanza al giu-
dice per ottenere gli arresti
domiciliari. “Si tratta di un
incensurato che non è mai
stato in carcere prima.
Quando la sentenza passerà
in giudicato chiederò l’affi -
damento ai servizi sociali” le
sue parole.

Henri Tommasi

Nicla Sguotti

CAVARZERE – “Il bilancio di previ-
sione è stato approvato in Consi-
glio comunale solo a fine ottobre a
causa della mancanza di comuni-
cazione da parte del ministero del
taglio effettivo delle erogazioni
s t at a l i ”.
Esordisce così il sindaco di Cavar-
zere Henri Tommasi tracciando
quelli che a suo avviso sono i punti
fondamentali relativamente al bi-
lancio di previsione del Comune
per l’anno in corso.
“Solo circa quindici giorni fa, do-
po l’approvazione del bilancio, è
stato reso noto il taglio effettivo –
prosegue Tommasi – che risulta
maggiore di quello previsto, il ta-
glio nell’anno 2013 è di 456mila
euro con conseguente difficoltà
d el l ’ente nella programmazio-
ne”.
Il primo cittadino dichiara poi che
per ottenere l’equilibrio di bilan-
cio e l’assestamento di bilancio,
votato nel Consiglio comunale del
28 novembre, sono state fatte ope-
razioni straordinarie volte alla
cessione del patrimonio pubblico

e alla ottimizzazione di tutte le
spese.
“È stata adottata la politica di di-
minuzione della classe dirigenzia-
le con conseguente riduzione dei
costi – continua il sindaco – Nono -
stante un taglio alle erogazioni
statali di circa un milione e
200mila euro in due anni e mezzo
per Cavarzere e la politica allegra
degli anni di Parisotto, dove il
Comune ha subìto ben due sfora-
menti consecutivi al patto di sta-
bilità con perdite di altri 670mila
euro, questa amministrazione è
riuscita, mantenendo i servizi e in

alcuni casi ampliando gli stessi
come per il trasporto concesso ai
bambini di Rottanova, a conser-
vare i conti in equilibrio”.
Tommasi afferma, inoltre, che
l’equilibrio dei conti è stato otte-
nuto anche grazie alla politica vol-
ta alla ottimizzazione delle spese e
a riportare in equilibrio la parte
corrente del bilancio.
“Si prevede e si auspica di non
sforare il patto di stabilità per l’an -
no 2013 – così il primo cittadino –
La preoccupazione maggiore è per
il prossimo esercizio, dato che si
prevede un ulteriore taglio statale
della stessa portata o anche supe-
riore. Preoccupazione in quanto,
se il taglio sarà di ulteriori 550mila
euro circa, il Comune avrà grosse
difficoltà a mantenere tutti i ser-
vizi, speriamo che il Governo cam-
bi direzione e non vada a tagliare
ulteriori risorse, indispensabili
per tutti gli enti comunali”.
Conclude ricordando che i Comu-
ni sono “gli enti diretti e più vicini
alla cittadinanza” e che “la mag-
gior parte dei servizi sono resi da
loro o strettamente collegati ad
essi”.

ADRIA – E’ ancora viva l’eco della
straordinazione animazione litur-
gica da parte della Corale Adriese
alla messa vespertina in Cattedrale
in occasione della festa di Cristo Re,
nella quale sono stati ricordati i
coristi deceduti. È stato eseguito un
repertorio classico liturgico con i
seguenti brani: “Ave Maria” di Ar-
cadelt, esplosione del “Gloria” di
Vivaldi, “Alleluia” di Gabrielli con
perfetto sincronismo a canone, il
dolce brano “Fratello sole e Sorella
luna” eseguito con molta sensibili-
tà dal soprano Patrizia Mazzucato,
il maestoso “Santus” di Gounod,
“Ave Verum” di Mozart, preghiera
intrecciata alla musica, il “S a l ve
Regina” di Proni cantato magistral-
mente dal soprano Giovanna Man-
zato accompagnata dal coro, il “Re -
quiem” di Puccini eseguito dal coro
orante; per finire il maestoso “Alle -

luia” di Händel. L’esecuzione è sta-
ta molto suggestiva e, sia il coro che
i solisti, hanno cantato con grande
sensibilità e maestria, regalando
all’assemblea momenti di commo-
zione. Il tocco elegante e preciso del
maestro Massimo Siviero e la gran-
de abilità del maestro Graziano Ni-
colasi all’organo, hanno accompa-
gnato il coro e i solisti nelle loro
eccellenti esecuzioni. “Il tutt’uno
del coro – si legge in una nota del
gruppo - ha reso pienamente il
significato della preghiera, renden-
do il canto sia un’esecuzione di alto
livello concertistico che un’eleva -
zione trascendentale verso il misti-
co”. Il “Requiem” di Puccini è stato
introdotto con poetiche parole da
Clari Zanella. Il coro ringrazia l’arci -
prete Furini per la calorosa acco-
glienza.

L. I.

CA’ EMO - Nozze di diamante per Agnese Zambon
e Sante Romagnolo che hanno festeggiato il 60°
anniversario di matrimonio nella chiesa Beata
vergine del Carmelo a Ca’ Emo dove si sposaro poco
più che ventenni. Durante la messa, la benedizio-
ne delle fedi nuziali da parte de parroco don Virgilio
Poletto e una preghiera di ringraziamento. Sorpre-

sa all’uscita della chiesa, dove parenti e
amici hanno fatto trovare ai festeggiati
due biciclette, per ricordare la pedalata di
sessant’anni fa, per sposi ed invitati, dopo
la cerimonia, per andare a Fasana al pran-
zo di nozze.
Tanti anni passati insieme e ricordati da
Agnese e Sante durante il pranzo con figli,
nipoti e pronipoti. Tanti ricordi di una vita
semplice e laboriosa vissuta in gran parte a
Fasana alle dipendenze dell’azienda agri-
cola Salvagnini. E poi la partecipazione
alle iniziative del paese con l’organizzazio -
ne della festa paesana. Sante ha anche
ricordato con molto orgoglio la sua passio-
ne per la bicicletta. Passione che ha potuto

praticare solo con l’arrivo della pensione. Lunghi
viaggi per le strade del Polesine, da Pila a Polesella,
incontrando persone, ammirando con occhi esper-
ti la campagna polesana, guardando con curiosità
la storia, la flora e la fauna che il nostro ambiente
sa ancora offrire.

L. I.

Nozze di diamante per Agnese Zambon e Sante Romagnolo


