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CORBOLA I carabinieri arrestano un marocchino di 33 anni per maltrattamenti in famiglia

Picchia la moglie davanti al figlio
E’ stato beccato in flagranza di reato, altre volte la donna lo aveva scagionato dicendo di essere caduta dalle scale

LA DENUNCIA Il Wwf scrive una lettera alla presidente Tiziana Virgili dopo un sopralluogo nel Delta

Benà: “Bracconaggio, la situazione è peggiorata”

EVENTI Le apprezzate esibizioni delle corali a Volto e Rosolina

Doppio appuntamento musicale in chiesa

DE LTA
Ariano, Corbola, Loreo, Papozze,

Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po
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Picchia la moglie davanti
al figlio di un anno, ma-
rocchino di 33 anni arre-
stato dai carabinieri.

CORBOLA - Botte alla mo-
glie. Probabilmente non
era la prima volta che la
picchiava, e sotto lo sguar-
do del figlio di un anno,
l’ha pestata all’interno
della propria abitazione.
Ma questa volta a salvarlo
non c’è stata la scusa pie-
tosa raccontata dalla stres-
sa donna, non una “cadu -
ta dalle scale” quindi. I
carabinieri della stazione
di Ariano Polesine lo han-
no arrestato con l’accusa
di maltrattamenti in fa-
miglia.
A finire nei guai è N. A.
marocchino di 33 anni re-

sidente a Corbola. Ad arre-
starlo in flagranza di reato
i carabinieri della compa-

gnia di Adria.
E’ successo tutto venerdì
sera quando nella casa di

I carabinieri della compagnia di Adria

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Venerdì e sabato all'insegna
della musica a Volto e Rosolina Mare.
Venerdì la chiesa Beata Vergine del

Rosario di Volto era gremita per
ospitare il coro "I colori dell'Arco-
baleno" di San Pietro di Cavarze-
re.
Dopo il discorso di ringraziamen-
to da parte del parroco don Gio-
vanni Natoli e del sindaco Franco
Vitale, il presidente della Pro Loco
Michele Grossato ha illustrato gli
ultimi appuntamenti del calen-
dario natalizio e ringraziato il
coro per la presenza.
Successivamente il coro, compo-
sto da coristi di tutta la diocesi,

ha dato dimostrazione delle proprie doti
canore con le tradizionali canzoni nata-
lizie, la solista Marta ha emozionato il
pubblico con l’Alleluia.
Conclusione della serata con il brano

"Oh Happy Day".
Sabato, invece, nella suggestiva
chiesa di Rosolina Mare, si è
tenuto il concerto gospel dei
"Santa Rita Gospel Singers", che
ha alle spalle ben 25 anni di
carriera.
All’inizio il coro era nato come parroc-
chiale, ma poi con gli anni si è avvicina-
to al gospel.
Durante la serata, la direttrice Daria ha
introdotto ogni canzone con poche e
semplici parole che spiegavano il signi-
ficato del testo tradotto e proiettato su
un pannello, vicino all'altare.
Hanno cantato canzoni di repertorio, tra
cui “Oh Happy day"e "Perfect Prise”.
La direttrice ha specificato che il coro
interpreta il gospel in maniera più inti-

ma, esprimendo la loro fede con il
c a n t o.
Nella serata tre solisti: Silvia Donà,
Paolo Breggion e Valentina Garavello
hanno incantato il pubblico con la loro
vo c e .
Parole di ringraziamento ed elogio da
parte del vice sindaco Daniele Grossato,
dall’assessore Giovanni Crivellari, dal
presidente Pro Loco Michele Grossato e
dal "padrone"di casa don Alberto Alfie-
r o.

Corbola il 33enne nordafri-
cano regolare in Italia ma
senza un lavoro stabile ag-
gredisce la moglie. Colpi-
sce la donna come si so-
spetta sia già avvenuto al-
tre volte. Ceffoni, calci,
spinte e pugni. La violen-
za avviene davanti al figlio
della coppia che ha circa
un anno.
La moglie del 33enne rie-
sce però ad afferrare il tele-
fono e a comporre il “112”
richiedendo così l’a iuto
dei carabinieri. I militari
della stazione di Ariano
piombano nell’abitazione
dei due coniugi e beccano
l’immigrato in flagranza
di reato. In virtù dell’ulti -
mo pacchetto normativo
in materia di contrasto al-
la violenza di genere, che
ha inasprito le sanzioni

penali nei confronti degli
autori di questi reati, so-
prattutto se commessi
nell’ambito familiare, i
militari dell’Arma arresta-
no immediatamente l’uo -
mo per maltrattamenti in
famiglia. Tra l’altro, in
questo caso, scatta anche
l’aggravante specifica del-
la cosiddetta “violenza as-
sistita”, in quanto le botte
e le violenze sarebbero sta-
te commesse anche da-
vanti al figlio minoren-
ne.
La donna è poi stata ac-
compagnata al pronto soc-
corso dell’ospedale di
Adria dove è stata medica-
ta con una prognosi di
guarigione di cinque gior-
ni per contusioni e traumi
vari. Pare che non fosse la
prima volta che la maroc-

china fosse vittima di vio-
lenze fisiche e psicologi-
che e obbligata a ricorrere
alle cure dei medici. An-
che nel mese di dicembre
scorso, un episodio di mal-
trattamenti analogo aveva
reso necessario il ricorso
alle cure sanitarie. In pas-
sato, poi, in un’altra occa-
sione, le percosse subite
dalla donna erano state
mascherate dalla stessa
con la scusa di “essere ca-
duta dalle scale”, una tri-
ste bugia troppe volte usa-
ta dalle donne vittime di
abusi e violenze varie in
famiglia.
Questa volte però il 33enne
marocchino non ha potu-
to sottrarsi alle manette.
E’ poi stato accompagnato
in una cella del carcere di
R o v i g o.

ROVIGO - Massimo Benà, per il
Wwf di Rovigo, scrive una lettera
alla presidente della provincia Ti-
ziana Virgili sul bracconaggio nel
Delta del Po.
“Egregia presidente - dice Benà - in
questi giorni di festa ci rincresce
doverle far presente che, nonostan-
te le rassicurazioni ed i buoni propo-
siti espressici nell’ultimo incontro,
avevamo avuto purtroppo ragione
noi nel preconizzare che, se non si
modificava l’approccio, nulla sareb-
be cambiato in materia di bracco-
naggio nel Delta del Po”.
“Questa mattina - continua Benà,
con riferimento a ieri - dopo un po’
di tempo, siamo tornati nel Delta e,
come immaginavamo, non abbia-
mo riscontrato nessun cambiamen-
to tangibile. Anzi no. Ad essere
precisi, abbiamo avuto modo di
verificare un ulteriore peggiora-
mento in quanto è addirittura au-
mentato il numero di ’p at t u g l i e ’

che ‘vigilano’ attentamente sul ter-
ritorio”.
“E non si tratta, come può facil-
mente immaginare - aggiunge Be-
nà - di pattuglie dell’ufficio che da
lei direttamente dipende. I tempi
passano, gli assessori alla caccia si
susseguono ma il livello di bracco-
naggio nel Delta rimane immutato.
Parallelamente, secondo il nostro
punto di vista, alla totale inefficacia
del servizio di prevenzione e di re-
pressione”.
“Non fatichiamo ad immaginare
che, di questi tempi, Lei abbia pro-
blemi ben più pressanti da affronta-
re - dice ancora Benà - Non ultimo
quello della preannunciata soppres-
sione dell’ente da Lei presieduto. E
ciò nonostante per gli interessi dif-
fusi di cui, come associazione, sia-
mo portatori riteniamo doveroso
farle per l’ennesima volta presente
che nelle estreme propaggini della
nostra provincia si continuano a

commettere reati alla luce del sole.
E che gli uffici che da lei diretta-
mente dipendono quei reati sono
tenuti a contrastarli in forza non di
una facoltà bensì di un obbligo
istituzionale”.
“Dal momento che, legittimamen-
te, lei potrebbe dubitare dei fatti
che le stiamo riportando abbiamo
deciso di darle la possibilità di ac-
compagnarci virtualmente nel no-
stro percorso antelucano odierno”.
Infatti, nel sito https://www.drop -
b ox. c o m / sh / 1 s u4 h s y z p9 w i a s8 / 3 9 s 0t 5 p
max è possibile ascoltare, almeno in
parte, ciò che il Wwf ha registrato.
“Concludiamo - chiude Benà - e non
è la prima volta, con il forte e fermo
richiamo al suo dovere istituzionale
di adoperarsi per eliminare il de-
nunciato fenomeno del bracconag-
gio che, per come praticato nel
Delta del Po, supera abbondante-
mente i limiti fisiologicamente tol-
lerabili”.

Il concerto gospel dei “Santa Rita Gospel Singers”
nella suggestiva chiesa di Rosolina Mare

Il concerto che si è tenuto a Volto con il coro “I
colori dell'Arcobaleno” di San Pietro di Cavarzere


