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TRIBUNALE Ieri la requisitoria dell’accusa, con la richiesta di condanna per l’imputato Alvaro Binni

Omicidio Goffo, chiesti 30 anni di pena
La 47enne adriese trovata morta ad Ascoli il 5 gennaio 2011. Oggi la chiusura del processo
Chiesti 30 anni di carce-
re per Alvaro Binni,
l’uomo accusato di aver

ucciso Rossella Goffo

Alberto Garbellini

La requisitoria del pubbli-
co ministero è durata cir-
ca due ore. E si è chiusa
con la richiesta di una
pena di 30 anni di deten-
zione per l’omicidio di
Rossella Goffo, la funzio-
naria della prefettura di
Ancona, originaria di
Adria, trovata morta il 5
gennaio 2011 in una pine-
ta vicino ad Ascoli Pice-
n o.
Si avvicina alle battute
finali, quindi, il proces-
so, con il rito abbreviato,
che vede sul banco degli
imputati Alvaro Binni,
l’ex poliziotto di Ascoli,
che secondo l’accusa
avrebbe ucciso la donna
adriese con la quale pare
avesse avuto una relazio-

ne sentimentale.
C’erano anche i figli e il
marito di Rossella Goffo,
Roberto Girardi, ieri al
tribunale di Ascoli, assi-
stiti dall’avvocato Claudio
Sartori, per dimostrare
l’attaccamento nei con-
fronti di Rossella.
Il pm Carmine Pirozzoli,
e prima di lui il procura-
tore generale, nell’udien -
za di ieri hanno ripercor-
so tutte le tappe della vi-
cenda. Secondo l’accusa
Binni avrebbe ucciso la
Goffo e il giorno dopo sa-

rebbe tornato nella pine-
ta del delitto per nascon-
dere il corpo. Il pm infatti
ha portato come elemen-
to di prova il fatto che
proprio quel giorno il te-
lefono di Binni fosse ag-
ganciato alla cella del ri-
petitore della telefonia
che copre la zona della
pineta di Colle San Mar-
co. Per il magistrato solo
Binni poteva avere inte-
resse a uccidere la Goffo,
forse proprio a causa della
loro relazione, che pro-
prio la donna di 47 anni

non voleva interrompe-
re.
Binni, da parte sua, si è
sempre dichiarato inno-
cente. Uno dei suoi legali
ha dichiarato che “c'è un
solo elemento contro di
lui, e cioè la circostanza
che il cadavere della Goffo
è stato ritrovato ad Ascoli.
Per il resto, non è ancora
chiara neppure la causa
del decesso”. Al termine
della requisitoria il pm ha
chiesto il massimo della
pena, compresa dell’ag -
gravante dei futili moti-
vi: 30 anni di detenzione.
Per l’omicidio il massimo
della pena sarebbe l’erga -
stolo, ma con il rito ab-
breviato si scende a 30
anni.
Oggi il processo prosegui-
rà con l’intervento finale
delle parti civili. Quindi
l’arringa difensiva. Poi il
giudice entrerà in camera
di consiglio. La sentenza
è attesa per la serata o per
domani.

Rossella Goffo

CAVARZERE Corsi per stranieri

Boom di richieste in Comune
per il progetto “Le vie dei colori”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Da qualche anno l’assessorato alla
cultura del Comune di Cavarzere aderisce al proget-
to di integrazione sociale e scolastica “Le vie dei
colori”, in collaborazione con l’associazione “Mi -
granti” di Padova e l’associazione Alii di Este,
nell’ambito del bando
di finanziamento del-
la Regione del Veneto
che promuove l’acco -
glienza e l’integrazio -
ne dei cittadini stra-
nieri nel Veneto. A
Cavarzere si è deciso
di dare risposte prati-
che alle diverse pro-
blematiche legate al-
l’integrazione dei cit-
tadini extracomuni-
tari presenti nel terri-
torio. Molti in que-
st’anno scolastico sono stati gli interventi dei
facilitatori linguistici, soprattutto per cinese e
arabo, con la presa in carico individualizzata di
alunni e studenti stranieri, su segnalazione dell’I-
stituto comprensivo. In aggiunta a ciò, si sta
svolgendo alla scuola secondaria di primo grado
“Cappon” un corso di sostegno agli esami di terza
media per studenti stranieri. La vera novità di
quest’anno è rappresentata, dopo il corso di italia-
no per badanti appena concluso, dal corso di
italiano per sole donne straniere con servizio di
baby-sitting che, dai primi di maggio, si sta
svolgendo con successo.
Il corso, organizzato dal servizio istruzione del
Comune in stretta collaborazione con la Caritas
parrocchiale di Cavarzere, si tiene due volte alla
settimana presso il Centro Bakhita e si concluderà il
6 giugno. Docente del corso è la dottoressa Federica
Busato, laureata in cinese e francese ed esperta in
mediazione linguistica e culturale, mentre il servi-
zio di baby sitting è svolto dai volontari della
Caritas. Proprio la collaborazione della Caritas è
stata preziosa per la realizzazione del corso, infatti
molte donne extracomunitarie si rivolgono ad essa
per ricevere generi alimentari e vestiario.
“Da diverso tempo - spiega la responsabile del
progetto - si avvertiva la necessità di poter offrire
un’opportunità di maggior integrazione alle donne
marocchine, cinesi e nigeriane residenti in Comu-
ne, in quanto la maggior parte di queste non
parlano la nostra lingua e incontrano notevoli
ostacoli nella comunicazione sia verbale che scrit-
ta, con grave disagio e difficoltà nel farsi capire e
conseguentemente a integrarsi”. L’assessore all’i-
struzione Paolo Fontolan, viste le numerose richie-
ste e il continuo aumento di flusso migratorio nel
Comune, sta predisponendo un programma per i
prossimi mesi volto alla realizzazione di più inizia-
tive, sia per gli adulti che verso la scuola, incentrate
alla conoscenza della lingua italiana e della cultura
ve n e t a .

ADRIA In sala Cordella

Delta shot, la consegna
dei premi oggi alle 17

ADRIA – “Nel cuore del Delta, il Delta nel cuore”
è il tema della mostra di pittura di Manlio
Corniani allestita in sala Cordella e che rimarrà
aperta fino a domenica.
Questo l’orario di apertura: dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 20. L’esposizione è stata curata
dall’Associazione culturale adriese Incipit.ve. Si
tratta della prima esposizione a vent’anni dalla
morte di Corniani ed ha come filo conduttore il
paesaggio che “l’artista ha vissuto da appassio-
nato pescatore, da innamorato del Delta – si
legge in una nota - ammaliato dal fascino
Bassopolesano, che le sue opere d’arte manten-
gono, pure con il trascorrere ineluttabile del
tempo, come dolce e forte ricordo, come ore,
giorni e stagioni che si susseguono in un
immutato presente di ricordi lontani.
Personalità articolata e complessa quella di
Corniani che anelava all'eccellenza perché sape-
va che la perfezione non esiste nell'essere uma-
no ed ha fatto di questa ricerca il fine di tutta la
vita”.
Molto originale la scelta delle cornici: tutte
ricavate da legno grezzo dei bancali utilizzati
nelle attività di imballaggio. Oggi pomeriggio
alle 17, sempre in sala Cordella, ci sarà la
consegna del premio fotografico “Delta shot”
nelle due sezioni riservate ad adulti e studen-
ti.

L. I.

SA N I TA ’ La quinta commissione

Sperimentazioni Motta e Cavarzere
Il plauso di Bond e Padrin (Pdl):

“Via libera che premia l’eccellenza”

ADRIASHOPPING Secondo appuntamento con “Famiglie in centro”

Negozi in strada sabato e domenica

Mercanzia in strada ad Adria

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

VENEZIA - “La sanità veneta del futuro non può prescin-
dere dalle eccellenze e dalle sperimentazioni che funzio-
nano e producono risparmi. Per questo il via libera alle
sperimentazioni di Motta di Livenza e Cavarzere è un

passaggio importante”.
A dirlo sono il presidente
della quinta commissione
sanità Leonardo Padrin e il
capogruppo del Pdl in Con-
siglio regionale Dario Bond
dopo che la quinta com-
missione, che si è riunita
nel pomeriggio di oggi, ha
dato il suo ok al progetto di
legge 324 di iniziativa della
giunta regionale relativo
alle “stabilizzazioni delle
sperimentazioni gestionali
di Motta di Livenza e Ca-

va r z e r e ”.
“La stabilizzazione di queste esperienze è il riconoscimen-
to di un sistema che ha dimostrato di funzionare molto
bene, da un lato tenendo vive due importanti strutture
per il territorio, dall’altro puntando sulla qualità della
cura e dell’assistenza”, proseguono i due esponenti del
Popolo della Libertà.
C’è però una nota di rammarico: “Spiace che il centrosini-
stra si sia spaccato su un provvedimento di stabilizzazio-
ne di questo tipo che va a beneficio sia delle comunità di
Motta e Cavarzere sia dei tanti pazienti che in questi
luoghi trovano risposta alle loro esigenze”, concludono
Bond e Padrin.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Secondo appuntamento
con “Famiglie in centro e negozi in
st rada ” promosso da Adriashop-
ping in collaborazione con
Adria.com, Pro loco ed altre realtà
locali. Domani e domenica, dun-
que, il centro cittadino si anima
con spettacoli, musica dal vivo,
cultura, folclore e bancarelle: tutti
eventi che si preannuncino coin-
volgenti. Pertanto per tutta la gior-

nata di domani, dalle 10 alle 20, i
commercianti esporranno la loro
merce fuori dal proprio negozio
“Negozi in Strada” t r a s fo r m a n d o
così le vie del centro in una grande
boutique all’aperto. Nelle piazze
Bocchi si svolge il tradizionale mer-
catino dell’hobbistica e dell’anti -
quariato a cura della Pro Loco. Inve-
ce nel pomeriggio alle 15 alle 20, in
corso Mazzini, vicino al Tribunale,
giochi, gonfiabili e zucchero filato
per tutti i bambini, mentre in piaz-

zetta San Nicola alle 17.30 concerto
“I Fiati del Buzzolla” a cura del
Conservatorio “Buzzolla”. Intanto
in Galleria Braghin alle 18: presen-
tazione del libro “Con la mia valigia
gialla" di Stefania Bergo. E’ il rac-
conto di un viaggio in terra d’Afri -
ca, fatto dall’autrice volontaria in
un ospedale rurale del Kenya, ap-
punti in forma di racconto di picco-
li eventi quotidiani accaduti in
quelle tre settimane di viaggio,
conditi con una manciata di rifles-

sioni sulle diverse abitudini e sulla
cultura locali. È la fotografia della
natura spettacolare, di una realtà
che l’ha cambiata, intervallata alla
trascrizione dei messaggi telefonici
inviati da Matiri all’amico Marco,
che li ha conservati all’insaputa
della scrittrice come un diario di
aggiornamenti di stato. Nei locali
del centro musica dalle 18 e diverti-
mento fino alle 23.30. In sala Cor-
della prosegue la mostra retrospet-
tiva di Manlio Corniani dedicata al

Delta; questa sera in Tomba “Con -
certo della solidarietà” per l’Angola
con i cori Schola cantorum Santa
Cecilia, Stella polare e il coro par-
rocchiale di Carbonara.

Leonardo Padrin

Alvaro Binni


