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CARABINIERI Gli inquirenti hanno provato anni di sopraffazione, fatta di percosse e minacce

Cacciato da casa il marito violento
Il gip ha disposto l’allontanamento dalla famiglia e il divieto di avvicinamento alla moglie
ADRIA - Violenze dome-
stiche, fisiche e psicolo-
giche, maltrattamenti,
insulti e minacce. Per
anni. Al punto che la
donna ha poi deciso di
denunciare il marito, un
operaio di 57 anni di
Adria, che è stato allon-
tanato da casa dopo l’in -
tervento dei carabinieri.
Infatti, nei suoi confron-
ti è stata applicata la mi-
sura cautelare disposta
dal gip del tribunale di
Rovigo, dopo un’indagi -
ne “lampo” dei militari.
Ed è stato fissato per la
settimana prossima l’in -
terrogatorio di garanzia
dell’operaio, destinatario
in questi giorni dell’ordi -
nanza applicativa dell’al -
lontanamento dalla casa
familiare, nonché del di-
vieto di avvicinamento
nei confronti della mo-
glie, una donna sui 50
anni. Le indagini con-
dotte dagli investigatori
del nucleo operativo e ra-
diomobile della compa-
gnia dei carabinieri di
Adria e coordinate dalla
Procura della Repubblica
di Rovigo, infatti, hanno
permesso, in breve tem-
po, di raccogliere gravi
indizi di colpevolezza nei
confronti del marito vio-
lento. Il giudice per le
indagini preliminari del
tribunale di Rovigo ha
quindi emesso tempesti-

vamente la misura cau-
telare evidenziando co-
me sia stato accertato dai
militari dell’Arma il con-
testo di abituale e siste-
matica sopraffazione,
scherno e umiliazione
posto in essere dall’uo -
m o.
La donna è stata vittima,
purtroppo, dell’ennesi -
mo caso di violenza in-
trafamiliare sul quale an-
cora una volta si è inda-

gato. Oltre agli insulti ed
alle minacce, la donna
sarebbe stata altresì de-
stinataria di percosse e
reiterate violenze psicolo-
giche che, di fatto, la
costringevano ad una ve-
ra e propria condizione di
paura ed assoggettamen-
to. Per anni, la persona
offesa ha cercato di sop-
portare tale situazione di
sopraffazione e violenze,
finché alla fine ha trova-

to il coraggio di denun-
ciare il tutto. Sono così
state acquisite dai milita-
ri dell’Arma importanti
testimonianze di riscon-
tro da parte di altri fami-
liari e conoscenti della
vittima che hanno di fat-
to convinto l’a ut or it à
giudiziaria ad emettere
la misura coercitiva nei
confronti dell’oper aio
57enne.
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CAVARZERE E CONA Medaglie alla memoria consegnate ai figli

Il prefetto ricorda i deportati

Il vicesindaco Fontolan con Rosalia Greggio e il prefetto

Il coraggio di denunciare
la violenza La moglie ha
chiesto aiuto dopo anni
di sopraffazioni fisiche e
psicologiche: il marito
è stato allontanato

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

■ L’i n t e r ro g a t o r i o
si terrà in settimana

In breve

Museo

L’oreficeria etrusca
■ “Tecnologia dell’oreficeria etrusca” è il tema della conferenza di
Carla Baldini Cornacchione in programma oggi pomeriggio alle
16.30 al museo. L’incontro è promosso dal Gruppo archeologico
“Francesco Antonio Bocchi” nell’ambito del ciclo “Artigiani e artisti
nelle società antiche”. Al termine visita agli ori etruschi guidata da
Cor nacchione.

Liceo scientifico

La “Primavera del dialogo”
■ Sarà presentata domani mattina alle 11 nella sala del caminetto
del liceo scientifico “Bocchi-Galilei” la seconda edizione della
“Primavera del dialogo”.

Baricetta

Corso di cucina, iscrizioni
■ Ultimo giorno per iscriversi al corso di cucina con l’insegnante
Mariangela Lionello promosso da El Canfin con il circolo Noi “San
Giuseppe” di Baricetta. Questo il programma nei quattro
mercoledì di febbraio: il 4 la pasta; l’11 sarà la volta dei primi; il 18
toccherà al pesce, il 25 si chiuderà con i dolci. Gli incontri si
svolgono dalle 19.30 alle 21.30 nell’oratorio parrocchiale in via
Einaudi 24. Per informazioni e adesioni contattare Monica al
numero 340/1045590 o Alberto al 347/1634849.

Infanzia

La seconda di porte aperte
■ Seconda giornata di porte aperte questa mattina nella scuola
dell’infanzia “Maria Immacolata”. Dalle 10 alle 12, insegnanti e
operatori accoglieranno i genitori per far conoscere la struttura e
presentare il piano dell’offerta formativa.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – P e r s e g u i t at i
perché di origine ebraica o
deportati nei campi nazisti
perché militari italiani o
politicamente non confor-
mi agli schemi imposti dal
regime, questa la sorte di
chi ha dovuto subire torture
e privazioni, riuscendo poi
a tornare, tra mille stenti, a
casa.
E’ stata dedicata anche ai
cavarzerani deportati nei
campi nazisti la cerimonia
che, in occasione del Giorno
della memoria, la Prefettu-
ra di Venezia ha quest’anno
promosso. I figli di Fortuna-
to Crocco, Riccardo Ferrati,
Rino Greggio, Giovanni Pa-
vanello, Ermete Perazzolo,
Guido Pilotto, Nello Salta-
rin e Ferruccio Tarozzo sono
stati invitati dal Prefetto a
ritirare la medaglie d’onore
del Presidente della Repub-
blica dedicate ai loro genito-
ri, oggi defunti.
Era presente inoltre il figlio
di Giovanni Fontolan di Co-
na, anche lui sopravvissuto
alla deportazione e unico
ancora in vita tra i premia-
ti, non in sala perché mala-
to. La delegazione di Cavar-
zere e Cona si è recata a
Venezia insieme ai rappre-
sentanti delle due ammini-
strazioni comunali, per Ca-
varzere era presente il vice-
sindaco Paolo Fontolan,

che ha consegnato, insieme
al Prefetto, la medaglia ri-
cordo ai familiari dei cavar-
zerani deportati.
Molto toccante, soprattutto
per i familiari, il momento
della consegna, che ha for-
nito l’occasione per ricorda-
re i propri genitori e questa
dolorosa parte della loro vi-
ta, obliata per loro stessa
volontà dopo il ritorno a ca-
sa. Una volta tornati a Ca-
varzere, hanno cercato di
dimenticare i campi di ster-
minio evitando di parlarne
e raccontando molto poco a

figli e nipoti di quanto suc-
cesso in quei luoghi disu-
mani.
“Non parlava quasi mai di
quello che era successo – co -
sì Rosalia Greggio, figlia di
Rino, deportato in Germa-
nia e in Russia – un solo
episodio ci raccontava per-
ché parlava di amicizia.
Una volta dovevano marcia-
re in condizioni disumane e
chi cadeva veniva fucilato,
mancavano cento metri al-
l’arrivo e lui stava per sveni-
re ma due compagni lo
hanno preso sottobraccio e

lo hanno aiutato ad arrivare
salvandogli la vita”.
Alla cerimonia c’erano an-
che il presidente della Co-
munità ebraica di Venezia
Paolo Gnignati e il rabbino
Rav Bahbout che ha parlato
di una iniziativa che nei
prossimi mesi promuove-
rà, ossia la proposta ai gio-
vani di “adottare” un de-
portato per studiarne la sto-
ria e mantenere vivo il ri-
cordo, magari anche attra-
verso una pubblicazione, di
quello che egli ha vissuto.
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I familiari di tutti i premiati in prefettura


