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CAVARZERE Il 67enne pensionato aveva perseguitato per anni la moglie, fino all’arresto in flagrante

Lo stalker con la bara rimane in carcere
Respinta ancora una volta la richiesta di patteggiamento. Istanza della difesa per i domiciliari
Negato ancora il pat-
teggiamento a R.B., il
67enne pensionato di
Cavarzere in carcere
per minacce e stalking
verso la ex moglie. Ri-
marrà in carcere.

ROV I G O - La vicenda ave-
va destato stupore per il
tenore delle minacce che
l’ex marito aveva rivolto
alla moglie, alla quale
aveva preparato anche
una bara artigianale tro-
vata dai carabinieri nella
ex casa coniugale.
Ieri mattina la seconda
udienza del processo per
direttissima che R. B.,
pensionato 67enne, do-
veva sostenere davanti al
giudice del tribunale di
Rovigo. La storia che lo
vede protagonista si pro-
traeva da anni, ed era
finita con l’applicazio -
ne, per la prima volta in
Provincia di Rovigo, del-
la nuova normativa di
genere sul femminici-
d i o.
I carabinieri della com-
pagnia di Adria, Nor e
militari della stazione,
avevano arrestato in fla-
granza di reato l’uomo
che aveva da poco tenta-
to di aggredire con vio-
lenza la ex moglie, sua

coetanea, da un po’ di
tempo trasferitasi ad
Adria a causa appunto
delle gravi problemati-
che familiari.
Il pensionato, già prece-
dentemente segnalato
dai militari di Cavarzere
per comportamenti per-
secutori ed aggressivi nei
confronti della ex mo-
glie, nonché per mal-
trattamenti in famiglia,
la mattina dell’1 novem-
bre scorso, dopo aver pe-
dinato ancora una volta
la donna, l’aveva tampo-
nata violentemente con
la propria autovettura
nel tentativo di bloccar-
la. La donna, miracolo-
samente rimasta incolu-
me, si era poi nascosta in

un bar del
centro di
A d r i a  e
a v e  v a
chiamato i
carab inieri
tramite il
“112”. Una
p at t u g l i a
del nucleo
r a d io m o-
b i l e  d i
Adria ave-
va quindi
rintraccia -
to dopo al-
cuni mi-
n u t i  i l

pensionato il quale, do-
po un primo tentativo di
resistenza, era stato
bloccato dai carabinieri
ed accompagnato in ca-
serma.
Da circa quattro anni il
rapporto tra i due ultra-
sessantenni si era gra-
dualmente logorato. A
tutto ciò, nonostante
l’attivazione dei legali,
erano poi seguite situa-
zioni di maltrattamento
psicologico e fisico ai
danni della donna, che
solo recentemente si era
recata dai carabinieri per
segnalare e denunciare
l’a c c a d u t o.
Dopo l’arresto in fla-
granza di reato dei cara-
binieri, si era quindi ce-

CAVARZERE Terzo appuntamento

Rassegna per le pellicole
d’autore, questa sera

al cinema Verdi il film “Anni felici”

ADRIA - MUSICA Esibizione di Claudia Lapolla, Marilisa Bacchiega e Maria Cristina Ciravolo

Il trio tutto rosa ha letteralmente incantato il pubblico
del Circolo Unione con una prima assoluta di Felisatti

CAVARZERE Il programma della cooperativa sociale parte domenica con il corso di pasta di mais

Granvit, al via le iniziative per tutte le età

ADRIA Giovedì da Claudio Raboni

Tutto pronto per la serata
del Franciacorta allo Scalo,

appuntamento enogastronomico

CAVARZERE - Terzo appuntamento nella serata di
oggi, al cinema Verdi di Cavarzere con la rassegna
dedicata alle pellicole d’autore, promossa grazie a un
progetto regionale, che permette di assistere a proie-
zioni di film d’autore spendendo soli tre euro.
Dopo “L’arbitro” di Paolo Zucca e “Via Castellana
Bandiera” di Emma Dante, arriva nella sala cavarze-
rana “Anni felici”, un film di Daniele Luchetti con
Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.
Il film, presentato in anteprima all’edizione 2013 del
Toronto International Film Festival, narra la storia di
Guido e Serena, una coppia tormentata che consuma
la propria relazione nella Roma della metà degli anni
Settanta.
Aspirante artista d’avanguardia, Guido si sente im-
prigionato in una famiglia che definisce borghese,
mentre la moglie Serena lo ama appassionatamen-
te.
In seguito all’ennesimo fallimento artistico di Guido
e ad un viaggio di evasione in Francia di Serena si
giunge a un momento di rottura. La coppia si separa
e Guido sembra risentirne maggiormente.
Conclude il ciclo di proiezioni, nella serata di martedì
26 novembre, “La prima neve”, pellicola firmata da
Andrea Segre con Jean Christophe Folly, Matteo Mar-
chel e Anita Caprioli. Le proiezioni iniziano alle 21.

N. S.

Il tribunale di Rovigo

ADRIA – E’ arrivato il momento del secondo evento
enogastronomico autunnale al ristorante enoteca “Allo
Scalo”.
L’appuntamento è per giovedì prossimo alle 20 con una
serata frizzate dedicata al Franciacorta.
Ad accogliere gli ospiti il patron Claudio Raboni che potrà
presentare Luigi Sbirolini responsabile della cantina “An -
tica Fratta”.
Questo il menù proposto dallo staff dello “Scalo”: aperiti-
vo di benvenuto con Essence Franciacorta docg rosè;
antipasti con zuppa di scampi e carciofi e, a seguire,
mazzancolla passata al balsamico e zafferano abbinati
all’Essence Franciacorta brut; il primo piatto è un po’ la
perla del ristorante che porta in tavola risotto Carnaroli
del Delta del Po al branzino con Essence Franciacorta
brut. Per secondo medaglione di tonno fresco con pomo-
dorini e mentuccia di campo con contorno di patatine
novelle accompagnato da un Quinto Essence brut 2006. Si
chiude con caffé e sorbetto.
Il ristorante offre pane “C i a b at t a ” come indicato nella
targhetta all’ingresso per valorizzare un prodotto locale di
eccellenza.

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La Cooperativa sociale
Granvit, impegnata nella valorizzazio-
ne del patrimonio naturalistico e nel
cercare di arginare la disoccupazione,
l’alcolismo e il vagabondaggio, pro-
muove una serie di iniziative per tutte le
età.
Si tratta in particolare di corsi che si
svolgono, a partire dai prossimi giorni,
nella sede della cooperativa presso la

Casa tra i due fiumi, in collaborazione
con l’associazione Spes e l’associazione
L’isola dei tesori.
Si parte domenica prossima con il corso
di pasta di mais riservato a bambini e
ragazzi, che permetterà di imparare le
tecniche per creare tanti oggetti e ad-
dobbi natalizi fatti a mano.
È possibile partecipare a questo corso
anche nella giornata di domenica 15
dicembre, sempre a partire dalle 15, con
una quota di partecipazione per ciascu-

na lezione di 5 euro, materiale inclu-
s o.
Sempre ai più giovani è riservato il corso
di punto filza per imparare un’antica
tecnica di ricamo adatta ad abbellire
vestiti, asciugamani e tovaglie.
Questo corso, sempre coi costi e le
modalità di quello della pasta di mais,
si svolgerà in due domeniche di dicem-
bre che verranno presto rese note.
Agli adulti è invece dedicato il corso di
cake design che si svolgerà nelle giorna-

te di lunedì prossimo, lunedì 2 e 9
dicembre dalle 16 alle 18.30.
Il corso si propone di far conoscere una
tecnica per lavorare la pasta di zucche-
ro, per abbellire i dolci.
La quota di partecipazione per ciascuna
lezione è di 15 euro, materiale escluso, e
per la partecipazione al corso è prevista
l’iscrizione all’associazione L’isola dei
tesori con una quota di 10 euro. Per
informazioni o iscrizioni è possibile
scrivere a g ra n v i t @ l i b e ro. i t.

lebrata l’udienza di con-
valida a Rovigo davanti
al Tribunale, dove ap-
punto l’arresto dello stal-
ker era stato pienamente
convalidato ed era stata
disposta nei suoi con-
fronti la misura cautela-
re in carcere.
Dopo una prima richie-
sta di patteggiamento,
al l’epoca della prima
udienza, respinta, ieri la
difesa aveva cercato nuo-
vamente di patteggiare a
due anni e tre mesi. Ma
ancora una volta la ri-
chiesta è stata respinta
ed è stata rimandata al 3
dicembre prossimo la de-
cisione. In ballo, oltre a
un patteggiamento da
trovare in accordo tra le
parti, anche un possibile
rito abbreviato. Intanto
la stessa difesa ha pre-
sentato istanza per alleg-
gerire la misura cautela-
re del carcere, con un
divieto di avvicinamento
nel Comune di Adria e,
in subordine, con la mi-
sura dei domiciliari. Su
questa richiesta il giudi-
ce si è riservato di decide-
re, visto che comunque
in capo al 67enne pensio-
nato rimane il divieto di
ingresso nel territorio
comunale di Adria di-
sposto dal Questore di

R o v i g o.
Fino alla risposta del giu-
dice in merito alla ri-

chiesta di misure caute-
lari diverse, il pensiona-
to rimarrà in carcere.

ADRIA – Claudia Lapolla al violino, Mari-
lisa Bacchiega al corno e Maria Cristiana
Ciravolo al pianoforte sono le straordina-
rie interpreti del “Trio con il corno” che
domenica pomeriggio hanno letteral-
mente incantato il pubblico del Circolo
Unione.

Un pubblico come sempre
numeroso e attento che do-
menica dopo domenica sta
certificando il successo della
207ª stagione concertistica
de ll’Associazione società
concerti “Antonio Buzzol-
la”.
In programma il concerto
“Il suono delle Alpi” che,
osserva l’esperto Antonio
Stoppa “ha saputo coinvol-
gere emotivamente il pub-
blico con brani ricchi di pas-
sione e sentimento che
sembrano invitare l'ascolta-

tore a partecipare ad un'intima conversa-
zione”.
Interprete di questa singolare formazione
tutta “rosa” che ha eseguito “Quatre peti-
tes pièces” per violino, corno e pianoforte
di Koeclin, compositore francese allievo
di Massenet e di Fauré. Quindi “Suite in

stile antico” del russo Schittke, mentre di
Brhams lo “Scherzo dalla Sonata Fae” e il
“Tr i o ” in mi bemolle maggiore op.40 per
violino, corno e pianoforte.
Il corno è stato uno degli strumenti più
amati di Brahms che venne utilizzato
quasi esclusivamente nelle opere orche-
strali, mentre la sua unica comparsa nel-
la musica da camera fu proprio nel Trio
op. 40.
I brani eseguiti da Claudia, Marilisa e
Maria Cristina sono stati lungamente ap-
plauditi dal pubblico che è stato ripagato
dalle protagoniste con l’esecuzione in pri-
ma assoluta ad Adria di un brano, molto
coinvolgente e ricco di sentimenti, del
compositore Gerardo Felisatti “Una do-
menica pomeriggio” definito dalla violi-
nista Claudia Lapolla “un raggio di so-
le”.
E a quel punto l’applauso del pubblico è
letteralmente esploso.

L. I.

Marilisa Bacchiega, Claudia Lapolla e Maria Cristina Ciravolo


