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ROTTANOVA Fu il padre ad acquistare l’elettrodomestico. E per questo l’accusa di omicidio colposo

La stufa a gpl uccise il figlio: patteggia 8 mesi
Chen Yong Li, 16 anni, era morto in vasca da bagno per le esalazioni di monossido

CAVARZERE La prefazione è di Giglioli

Arriva in libreria l’ultima fatica letteraria
di Permunian: “Il gabinetto del dottor Kafka”

In breve
Genitori ancora

300 euro per la scuola d’infanzia
■ Il gruppo parrocchiale “Genitori Ancora” ha devoluto alla scuola
d'infanzia Maria Immacolata la somma di 300 euro raccolti nelle
iniziative della Befana. “Al gruppo - ricorda monsignor Furini -
sempre attento verso le iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani, va
tutta la nostra gratitudine”. (L. I.)

Elezioni

Ufficio elettorale aperto fino alle 20
■ Ultimo giorno di apertura straordinaria per l’ufficio elettorale
comunale oggi dalle 8 alle 20, per consentire agli adempimenti
relativi alla presentazione delle liste di candidati per le politiche del
24-25 febbraio. (L. I.)

A l b e rg h i e ro

Corso di cucina, posti liberi
■ Ancora qualche posto disponibile per avviare il corso di cucina
di base nel ciclo di incontri di formazione per esterni promossi
dall’alberghiero Cipriani e coordinati dal docente Loris Sarto. Per
informazioni e adesioni contattare l’istituto allo 0426/900220/1 o
collegandosi al sito internet www.alberghieroadr ia.it. (L. I.)

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - E’ in arrivo in libreria
in questi giorni il nuovo libro di
Francesco Permunian, scrittore di
origini cavarzerane che ha ormai al
suo attivo la pubblicazione di diversi
libri di narrativa, salutati da notevoli
consensi da parte della critica. La sua
ultima fatica letteraria è Il gabinetto del
dottor Kafka e si avvale del contributo
critico di Daniele Giglioli.
Seguendo il filo di una memoria
insonne e frammentaria, Permu-
nian raccoglie in questo suo nuovo
libro cose, fatti e persone – reali e
immaginari - che da tempo fanno
parte del suo circo mentale e visiona-
rio, inserendoli in quella grottesca e
feroce rappresentazione della socie-
tà, del mondo, ma anche delle con-
sorterie intellettuali, che l’autore
traccia sin dai tempi di Cronaca di un
servo felice, romanzo del 1999 che lo ha
fatto conoscere al grande pubblico.

Il risultato di questo percorso lettera-
rio è rappresentato da quello che la
critica definisce un violento roman-
zo-pamphlet, intessuto di storie deli-
ranti e paradossali, che s’intrecciano
al ritmo di una sarabanda, riservato
a chi è pronto a stupirsi pagina dopo
pagina, senza escludere passaggi ori-
ginali e fuori dagli schemi. Uno dei
punti forti delle opere di Permunian
è inoltre rappresentato dal linguag-
gio, una lingua immediata e fredda,
degna di quell’autentico cannibale
letterario qual è considerato l’autore
di questo libro, che in molti hanno
definito impietoso e controcorrente.
Quello di Permunian è un curricu-
lum letterario particolarmente nu-
trito soprattutto negli ultimi anni.
Dopo Cronaca di un servo felice, sono
usciti Camminando nell’aria della sera
(2001) e Nel paese delle ceneri (2003),
successivamente ha pubblicato Il prin-
cipio della malinconia (2005) con una
grafica di Piero Guccione e quindi,

nel 2006, Il teatro della neve, dove sono
raccolte le poesie che vent’anni pri-
ma avevano ispirato il fotografo Ma-
rio Giacomelli.
Nel 2009 ha pubblicato Dalla stiva di
una nave blasfema con alcune fotografie
di Gianni Fucile e una nota di Fabio
Pusterla e lo scorso anno La casa del
sollievo mentale.
Oggi arriva questa sua nuova opera,
di certo un ulteriore interessante ca-
pitolo che permetterà di cogliere una
nuova sfumatura dell’originale filo-
ne narrativo che Permunian sta per-
correndo con successo.

Francesco Permunian Presto il suo libro

VALLIERA Ex giovani del paese a tavola dopo tanto tempo

A cena trent’anni di ricordi

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 
Medjugorje, pellegrinaggio a maggio

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio in programma dal
23 al 26 maggio la cui organizzazione è affidata all’agenzia
Sette Viaggi di Porto Viro. Per informazioni e adesioni è
possibile contattare Silvia la numero 3475061074. Du-
rante la permanenza, oltre alle liturgie promosse dalla
parrocchia, sono previsti, in base alla disponibilità degli
interessati, incontri con i veggenti, con i padri france-
scani e con alcune comunità presenti al santuario. (L.
I.)

Al Quadrifoglio i vertici granata

Il presidente dell'adriese Luciano Scantamburlo ed il direttore
sportivo dei granata Luciano Vianello sono stati ospiti del circolo Il
Quadrifoglio. L’incontro conviviale si è svolto nel ristorante
“Molteni”. I due ospiti hanno donato al circolo un gagliar-
detto dell’Adriese ed hanno parlato della loro esperienza
alla guida di una società così prestigiosa e che, sia pure
faticosamente, sta cercando di recuperare il blasone di un
tempo, sperando prima di tutto di ritrovare l’entusiasmo di
tanti tifosi. (L. I.)

Giovedì l’anniversario di Sartori
Ricorre giovedì prossi-
mo, 24 gennaio, il no-
no anniversario della
tragica scomparsa di
Napoleone Sartori, l’in -
dimenticato presidente
della Coldiretti polesa-
na . Giovedì alle 17
sarà celebrata la
messa nella chiesa
di Bellombra, suo
paese natale e dove
ha trascorso tutta
la sua vita nell’a-
zienda agricola di
famiglia. Ma Sartori
seppe intuire e anti-
cipare i processi di trasformazione in atto nel mondo
agricolo e alla guida della Coldiretti guidò una nuova gene-
razione di imprenditori agricoli. (L. I.)

VALLIERA - Un gruppo di over 50 ha voluto per
una sera riportare indietro le lancette del tem-
po di tre decenni e più, per poter tuffarsi con la
memoria agli anni della giovinezza. E per
aiutarsi con i ricordi si sono rifugiati, senza le
mogli, nella trattoria “Panarella” nella frazio-
ne di Papozze a ridosso dell’argine del Po. E con
Sara e Massimo in cucina la serata è stata
particolarmente gustosa: subito all’antipasto
affettati misti della casa con verdurine sotto-
lio, quindi un bis di primi con bigoli al ragù e
sedanini tricolori con salsiccia e funghi porci-
ni.
A seguire una splendida grigliata di carne con
i più rinomati tagli di carne di maiale, l’ani -
male da cortile che in questo periodo non se la
passa bene, poi polenta e contorni vari. Il tutto
annaffiato di buon cabernet a “Km 0” prima di
chiudere con un bel vassoio di frittelle e crosto-
li della casa per rendere onore al periodo di Carnevale. In
mezzo a tanto ben d’Iddio, i ricordi sono riemersi come l’olio
sull’acqua: quando il Cavedon era la scuola elementare,
quando all’asilo si andava per il doposcuola e per il campetto
di calcio, quando il parroco era don Settimo con quel mitico
pulmino Volkswagen a metano che solo per miracolo andava
avanti, quando la nuova chiesa sorse nonostante lo scettici-
smo di molti, quando a San Rocco arrivava la giostra a calci-
in-culo e veniva montata nel piazzale davanti alle Camille,
quando i giovani sui sedili volanti si lanciano per conquistare
la coda-premio che penzolava e dava diritto ad un giro gratis

ma il vero trofeo era il bacio di una ragazza.
E la serata è scivolata via con altri ricordi strettamente
personali. Al rientro in paese ancora una sosta al bar Acli per
un altro caffè, un’altra grappina e un’altra sfida a calcio
balilla, come un tempo si trascorrevano le domeniche pome-
riggio mentre la radio mandava le telecronache di tutte le
partite della serie A. Ma le lancette dell’orologio non si sono
fermate e allo scoccare delle tre è arrivato il momento di
salutarsi ma con l’impegno di chiamare a raccolta la compa-
gnia almeno una volta all’a n n o.

L. I.

Ha patteggiato 8 mesi di
reclusione, pena sospe-
sa, il padre di Chen Yong
Li, il 16enne cinese mor-
to nel bagno della pro-
pria abitazione a Rotta-
nova nel dicembre 2009 a
causa delle esalazioni di
monossido di carbonio
dalla stu-
fetta a gpl
che stava
u t il i z za n-
d o  p e r
scaldarsi.

ROT TANO-
VA -  E r a
morto nella
vasca da ba-
gno dell’a-
bi  ta  zio ne
d o v e ,  d a
q  u a  l  c h  e
set tima na,
viveva da solo a Rottanova
poichè i genitori erano an-
dati per un periodo in Ci-
na. Chen Yong Li, 16 all’e-
poca dei fatti nel dicembre
2009, aveva acceso una
stufetta a gpl, che il padre
aveva preso in un negozio
cinese. Ma le esalazioni
del monossido di carbonio
sono state fatali al giova-
ne, trovato senza vita nel

tardo pomeriggio, dopo
che la sorella, residente
nel rodigino, preoccupata
nel non averlo sentito per
tutto il giorno, aveva chia-
mato i vigili dei fuoco.
Nel corso del processo per
omicidio colposo nei con-
fronti del padre del 16en-
ne, l’avvocato difensore

dell’uomo
ha patteg-
giato 8 mesi
di reclusio-
n e ,  p e n a
sospesa. E
fu l’autop -
sia sul cor-
po del gio-
vane a sta-
bilire che la
morte av-
v e n n e  a
causa delle
esa lazi oni
del monos-
sido. E a

confermare la presenza
delle esalazioni, all’epoca
dei fatti, furono i controlli
dei vigili del fuoco. La stu-
fetta , di provenienza cine-
se, era stata acquistata dal
padre, e proprio per questo
sul padre è caduta l’accusa
di omicidio colposo, pur
essendo stato lontano dal-
l’Italia, in Cina, con la mo-
glie.

Pompieri a Rottanova (Foto d’a rc h i v i o )


