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ADRIA - CAVARZERE Nuovi sviluppi nell’inchiesta che deve fare chiarezza sul decesso di Maria Assunta Faccin

Morta dopo la caduta, due medici indagati
I due dottori erano in servizio al pronto soccorso durante il primo ricovero della 78enne. Ieri l’autopsia

Alberto Garbellini

ADRIA - Ci sono due inda-
gati per la morte di Maria
Assunta Faccin, vedova
Guianieri, la pensionata di
78 anni deceduta il 31 di-
cembre scorso all’ospedale
di Adria, e sulla quale la
procura di Rovigo ha aperto
un’inchiesta per fare chia-
rezza.
Sono due medici dell’ospe -
dale di Adria, ora, ad essere
stati iscritti sul registro de-
gli indagati, per loro la con-
testazione è di omicidio col-
poso. Non avrebbero fatto
tutto il necessario per im-
pedire che le condizioni
della donna peggiorassero
fino a causarne la morte.
Ieri mattina il pubblico mi-
nistero Sabrina Duò ha
conferito l’incarico per ef-
fettuare l’autopsia sul cor-
po della ex insegnante di
educazione civica residente
a Cavarzere. I legali dei due
medici indagati hanno no-
minato consulenti di par-
te.
Dopo l’autopsia, effettuata
nel pomeriggio di ieri, pro-
babilmente già questa mat-
tina, il magistrato rodigino
rilascerà il nulla osta per la
celebrazione del funerale
dell’anziana. I funerali sa-

ranno celebrati domani
mattina a Cavarzere, alle 10
nella chiesa di san Mauro.
I due medici indagati per
omicidio colposo erano in
servizio al pronto soccorso
dell’ospedale di Adria nel
giorno dello scorso settem-
bre al quale la Faccin si ri-
volse a seguito di una cadu-
ta nella propria abitazio-
ne.
Dopo il decesso della 78en-
ne vedova Guanieri, sono
stati i familiari a depositare
un esposto in procura. Se-
condo la tesi accusatoria in-
fatti dopo il primo ricovero
di Maria Assunta Faccin, i
medici non avevano dia-
gnosticato alcun problema
fisico alla donna. A fine
settembre 2013 dopo un
giorno di ricovero in osser-
vazione, la Faccin era stata

dimessa. Quel ricovero era
derivato da una caduta ac-
cidentale in casa, a seguito
della quale la donna aveva
accusato un forte dolore al
b a c i n o.
A metà dicembre scorso,
poi, la donna, che aveva
continuato ad accusare do-
lori, era stata nuovamente
ricoverata d’urgenza. A
questo punto è stato dia-
gnosticato alla Faccin la
frattura del bacino, inoltre
un versamento ai polmoni,
il tutto presumibilmente
riconducibile alla caduta di
tre mesi prima. Poco prima
di Natale, la 78enne, a se-
guito di sopraggiunte com-
plicazioni è stata portata
d’urgenza in rianimazione
e dopo circa una settimana
è deceduta.
I familiari della donna han-
no quindi chiesto alla ma-
gistratura e ai carabinieri di
fare piena luce sul caso. An-
che la direzione dell’ospe -
dale di Adria ha aperto una
propria inchiesta interna e
sta collaborando con gli in-
quirenti. Poco dopo l’espo -
sto, inoltre, i carabinieri
della compagnia di Adria
acquisirono tutti i docu-
menti dei trattamenti sani-
tari relativi ai due ricoveri
di Maria Assunta Faccin.

ADRIA A Fasana Cala il sipario sulle feste natalizie

Rassegna di cori nella chiesa parrocchiale
Cinque gruppi per animare col canto le feste

CAVARZERE La cagnolina salvata dalla strada è al Città degli angeli

Pegghi è tornata in forma e cerca casa

CAVARZERE Il ministero approva il progetto. Tommasi: “Necessario”

Ponte sul Gorzone, ok da Roma
SUI PATTI TERRITORIALI I commenti

Valerio, Tosello, Brusco, Boscolo Capon
“Lavoro di squadra ma Gianni è inopportuno”

La cagnolina Pegghi

Maria Assunta Faccin

CAVARZERE – E’ stata trovata qual-
che giorno fa molto infreddolita e
legata a un palo con una catena e ora
grazie a Città degli angeli, è tornata
in splendida forma.
Si tratta di una cagnolina, incrocio
pechinese, che è arrivata nel rifugio
per cani e gatti di Grignella dalla
Campagnia grazie a un progetto al
quale l’associazione Uepa onlus, che

gestisce Città degli angeli, ha aderi-
to, in collaborazione con molti altre
associazioni animaliste d’Italia.
Ora, dopo tutte le visite e le cure del
caso, la cagnolina, che è stata battez-
zata “Pegghi” dai volontari Uepa e ha
circa cinque anni, aspetta a Città
degli angeli una famiglia pronta ad
accoglierla.
A dir la verità qualcuno già si è recato

a Grignella per farle visita, nello
specifico una signora di Adria, e i
volontari Uepa sperano che presto si
possa procedere con un’adozione.
Chi fosse interessato a ricevere infor-
mazioni su Pegghi, ma anche sugli
altri ospiti di Città degli angeli che
aspettano un’adozione, può contat-
tare il rifugio al 3483138413.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Presto il ponte sul Gorzone. Buone
notizie per gli abitanti della frazione di Boscochiaro.
Infatti in una conferenza stampa, tenutasi nella mat-
tinata di mercoledì a Chioggia, l’assessore provinciale
Lucio Gianni ha annunciato il via libera da parte del
Ministero dello sviluppo economico al progetto per il
nuovo ponte sul Gorzone nella frazione cavarzerana.
Il Mise ha confermato l’intero importo di 1 milione e
140mila euro per la realizzazione del ponte, approvan-
done il progetto definitivo. Alla conferenza stampa
erano presenti anche i sindaci dei comuni di Cavarze-
re, Chioggia e Cona, rispettivamente Henri Tommasi,
Giuseppe Casson e Anna Berto. Le risorse messe a
disposizione dal Ministero interessano tutti e tre i
Comuni, infatti sono derivanti dal residuo di una
rimodulazione del 2006 relativa ai Patti territoriali, e
ciascuna amministrazione comunale ha prodotto dei
progetti.
Il sindaco di Cavarzere, esprimendo soddisfazione per
la conferma del progetto da parte del Mise, ricorda le
motivazioni per le quali l’amministrazione comunale
ha scelto da subito di destinare tali fondi al ponte.
“Abbiamo puntato sul ponte – afferma – perché è
indubbiamente necessario, viste le condizioni in cui
versa il ponte oggi utilizzato. I fondi messi a disposi-
zione dal Mise andranno a coprire quasi interamente
il costo dell’opera, la somma rimanente sarà messa a

disposizione attraverso altri fondi dal Comune di
C ava r z e r e ”.
Spiega poi che ora entro un mese la Regione dovrà
accettare il progetto e ci saranno due mesi per gli enti
interessati per perfezionare le procedure di accettazio-
ne dei finanziamenti, quindi essi potranno richiedere
alla Cassa depositi e prestiti gli anticipi previsti.
“Potremmo poi dare il via alla fase esecutiva – prose -
gue Tommasi – con il bando e l’assegnazione dei lavori
e speriamo di poter presto dare inizio ai lavori, vista
l’urgenza di realizzare l’opera, attesa da anni dai
residenti di Boscochiaro”.
Il primo cittadino di Cavarzere conclude dando notizia
di ulteriori fondi per il territorio di Cavarzere, Chiog-
gia e Cona, preannunciati dal Mise e dei quali è stata
data notizia nel corso della conferenza stampa di
mercoledì dall’assessore provinciale Gianni. “Vi sono
ulteriori notizie positive per il nostro territorio – chio -
sa il sindaco – per ora è solo stato dato l’annuncio
dell’imminente sblocco di altre risorse e non appena
avremo dati più precisi ne daremo comunicazione ai
cittadini”.
Notizie positive dal Mise sono arrivate anche per il
Comune di Cona che ha visto confermato il finanzia-
mento per l’asfaltatura di un tratto stradale. Nello
specifico Cona procederà all’asfaltatura di via Risorgi-
mento, a Pegolotte, principale strada della zona arti-
gianale, grazie ai 290mila euro messi a disposizione
dal Ministero.

CAVARZERE – I capigruppo nel
Consiglio provinciale di Venezia
Michael Valerio della Lega Nord,
Riccardo Tosello di Forza Italia e
Claudio Bullo dei Trecento, in-
sieme al consigliere provinciale
Beniamino Boscolo Capon di For-
za Italia sono intervenuti sul
finanziamento derivante dai
Patti territoriali per Chioggia,
Cavarzere e Cona, polemizzando
con l’assessore provinciale Lucio
Gianni che, nella mattinata di
mercoledì, ha dato l’annuncio
della conferma dei finanziamen-
ti da parte del Mise.
“Riteniamo inopportuno – scri -
vono i quattro esponenti del Con-
siglio provinciale – che l’assesso -
re Gianni abbia fornito alla
stampa informazioni ufficiose
relativamente ai Patti territoria-
li, dato che, a quanto ci risulta, il
provvedimento non è ancora sta-
to pubblicato ufficialmente. Cio-
nonostante, evidenziamo e rin-
graziamo l’impegno dell’asses -
sore in merito a questa partita e
siamo soddisfatti del lavoro di

squadra che sicuramente porterà
al raggiungimento di un impor-
tante traguardo che ha visto pro-
tagonisti anche i consiglieri pro-
vinciali e le amministrazioni co-
munali dell’area sud”.
Valerio, Tosello, Bullo e Boscolo
Capon proseguono definendo lo
sblocco di 4 milioni e mezzo di
euro, derivanti dai Patti territo-
riali, un importante “successo
politico portato avanti con con-
cretezza” grazie alla sinergia tra
tutti i protagonisti dell’operazio -
ne. “Un’operazione lunga e
complessa – così i quattro consi-
glieri – che vedrà il via libera
definitivo alla Strada degli orti,
al punto di sbarco di Punta Poli e
a un nuovo piazzale portuale a
est del porto di Val da Rio per
quanto riguarda Chioggia, la ri-
costruzione del ponte sul Gorzo-
ne a Cavarzere e la riasfaltatura
di via Risorgimento nel territorio
di Cona. Dei progetti di impor-
tanza strategica per l’area sud
del Veneziano”.

N. S.

ADRIA – In occasione delle feste natali-
zie il gruppo parrocchiale di Fasana ha
organizzato uno scambio fra cori e co-
munità con un concerto.
Ben cinque sono stati i gruppi che han-
no partecipato alla manifestazione mu-
sicale nell’accogliente quanto antica
chiesa del paese: il coro “Madonna del
Carmelo” di Ca’ Emo diretto da Bruno
Franchin, il “Santa Cecilia” di Villadose
diretto da Gino Alessio, il “Coro parroc-
chiale” Pezzoli diretto da Riccardo Im-
parato, il “Coro dei ragazzi” di San Mar-
tino di Venezze diretto da Lorena Lazza-
rin e i “padroni” di casa del coro “B e at a
Vergine delle Grazie” diretto da Michela
Bagatin. Quest’ultimo, al termine del-
l’esibizione, ha donato agli ospiti, un
omaggio floreale, il libro sulla storia
della comunità scritto da don Lorenzo
Carnovik e l’immagine su legno della
Madonna delle Grazie.
Al termine i cori uniti, con tutta l’as -
semblea, hanno intonato l’intramonta -
bile, ma sempre coinvolgente “Tu scen-
di dalle stelle”, per portarsi poi nella
vicina sala parrocchiale, per il buffet.
Ha fatto gli onori di casa il parroco don
Virgilio Poletto, sempre vicino al grup-
po parrocchiale e a tutti i collaboratori,

mentre in rappresentanza dell’ammi -
nistrazione comunale era presente il
vicesindaco Giorgio D’Angelo. “Il bilan-
cio del pomeriggio è stato molto positivo
– spiega Michela Bagatin - anzi brillante
per gli organizzatori e i partecipanti,
che si sono sentiti accolti e ospitati in un
clima di grande familiarità. Nutrita è la
stata la partecipazione della gente e, in
particolare, dei giovani, che hanno can-
tato nei diversi cori, suonato, aiutato o
anche semplicemente assistito a questa
intensa manifestazione. Con questa
iniziativa il gruppo di parrocchiale ha
desiderato ricreare quel clima di condi-
visione e speranza, ma pure di vivere
con letizia le feste”.

L. I.


