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CAVARZERE 50enne albanese aggredisce la coniuge in casa e poi in strada: è tentato omicidio

Accoltella la moglie, arrestato
La donna è stata ferita con più colpi al volto e al corpo, è all’ospedale in prognosi riservata
CAVARZERE - Il marito
l’ha colpita in casa. Poi
l’ha inseguita in strada
e ferita con diverse col-
tellate. La donna ora è
all’ospedale in prognosi
riservata. Il marito, un
albanese d 50 anni, in
carcere.
E’ successo giovedì sera
a Cavarzere, in via Pe-
scheria. I carabinieri
della stazione di Cavar-
zere hanno arrestato per
tentato omicidio un cit-
tadino albanese 50enne
operaio residente a Ca-
varzere. L’uomo all’in -
terno della propria abi-
tazione, dopo una vio-
lenta discussione con la
moglie l’ha aggredita
con un coltello da cuci-
na di grosse dimensio-
ni.
La lite era scaturita per
banali motivi e la don-
na, difesa dal figlio mi-
norenne, è riuscita a di-
vincolarsi ed a scappare
in strada, ma è stata
inseguita dal marito che
ha continuato a colpirla
con fendenti al volto ed
al corpo.
In strada la scena è stata
vista da alcuni testimo-
ni attirati dalle urla del-
la donna. Qualcuno ur-
la: “Lasciala stare, la-
sciala stare”.
L’accoltellatore getta a
terra l’arma da taglio e
cerca di scappare, per
evitare l’arresto. Ma or-
mai è braccato, grazie

anche alle testimonian-
ze rese dai vicini di casa
della coppia. L’albanese
è stato rintracciato dai
militari della stazione di
Cavarzere e arrestato.
La donna è stata poi soc-
corsa da personale del
118 e trasportata prima
all’ospedale di Adria e
successivamente viste le
gravi condizioni all’o-

spedale di Padova, dove
è stata sottoposta ad un
intervento chirurgico
per la perforazione di un
polmone e ricoverata in
prognosi riservata.
Le sono stati applicati
diversi punti di sutura
in testa e sul tronco per
ricucire le ferite inferte
dal marito con il coltel-
l o.

L’arma è stata seque-
strata dai militari. L’ar -
restato, operaio, che
non ha dato spiegazioni
comprensibili sul suo
gesto d’ira e di violenza
è stato portato in carcere
a Venezia a disposizione
dell’autorità giudiziaria
con l’accusa di tentato
o m i c i d i o.
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CAVARZERE Appuntamento domani

Musikò con dj Ema
CAVARZERE Con il “Buzzolla”

Festival clarinettistico italiano
questa sera al Teatro Serafin

ADRIA -AMBIENTE In contemporanea marcia contro le trivellazioni e convegno per la legalità

A difesa del territorio. Ma in ordine sparso

CAVARZERE - Approda stasera al Teatro Serafin il Festival
clarinettistico italiano, promosso dal conservatorio “Buzzolla”
di Adria. Alle 21 saliranno sul palcoscenico del teatro cavarzerano
tutti i partecipanti all’evento, che si svolge in questi giorni e si
conclude domani con altri appuntamenti musicali organizzati
ad Adria, tra i quali masterclass a cura di docenti di fama
internazionale e concerti. L’evento cavarzerano è promosso dal
conservatorio di Adria in collaborazione con l’assessorato alla
cultura di Cavarzere, sulla scia del successo che già nelle scorse
edizioni ha avuto la tappa del Festival al Teatro Serafin. L’ingres -
so è libero, per informazioni è possibile rivolgersi al conservato-
rio di Adria o all’ufficio cultura del comune di Cavarzere allo
0426317190 o all’indirizzo u f f i c i o. c u l t u ra @ c o m u n e . c a va r z e re .ve . i t .
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CAVARZERE - Sarà l’eccentrica e strava-
gante Ema Stokholma, la dj più amata
del momento, la protagonista domani, a
partire dalle 18, di Musikò, l’a p e r i t i vo
all’ombra del municipio di Cavarzere or-
ganizzato dal Bar Commercio. Ricco buf-
fet di apertura, alle 18, quindi alle 21 la
pizza per tutti offerta dalla pizzeria La
Mitica. Inoltre degustazione delle colom-
be e uova pasquali della pasticerria Loi-
son. Grazie all’impegno dei titolari del
Bar Commercio, Raffaella e Mario, a Ca-
varzere una volta al mese la musica del
momento e i prodotti enogastronomici
più ricercati, ravvivano il centro di Cavar-

zere, con l’aiuto della direzione artistica
One Night di Eddi Boscolo e Max Finotti.
E per una serata speciale, appunto, ecco
l’ospite speciale, quella Ema Stokholma,
francese di nascita ma cittadina del mon-
do, che tra una sfilata e l’altra per le firme
più importanti della moda, ha girato il
globo. E nel corso dei suoi viaggi, la
passione per la musica e cresciuta tanto
da regalarle un bagaglio di suoni che
l’hanno proiettata nel mondo della night
life. Con diverse partecipazioni in tra-
smissioni tv su Canale 5 (“Jumbo”) e Rai 2
(“A g g r at i s ”), è stata guest star anche agli
Mtv italian awards. Appuntamento,

quindi, domani a partire dalle 18 per un
evento che è stato reso possibile anche
grazie alle sponsorizzazioni di Berton Au-
to, Paola Professione Capelli, Unipol As-
sicurazioni Cavarzere e Bagno Perla.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Appuntamento que-
sta mattina alle 10.30 in piaz-
za Garibaldi, ad Adria, dove
sono attese tante autorità
istituzionali, politiche e del-
l'associazionismo per dar vita
alla manifestazione interco-
munale contro le ricerche di
idrocarburi in Adriatico.
Sarà formato il corteo aperto
dal sindaco Massimo Barbu-
jani, quindi il tragitto preve-
de via Manzoni per prosegui-
re per via Marani e sbucare in
riviera Matteotti; si attraver-

serà il ponte San Nicola, si
percorrerà piazza Cavour, vi-
colo Boccato e il corso per
arrivare in piazza Ceco Grot-
to, qui sono previsti i saluti e
gli interventi.
Ancora una volta Barbujani
lancia l'appello per una larga
partecipazione dei cittadini
affinché "tutti siano consape-
voli dei rischi che stiamo cor-
rendo".
Invito ribadito dall'assessore
Federico Simoni affinché
“prima che una passerella po-
litico-istituzionale, sia un
movimento di popolo, di cit-

tadini consapevoli che non
sono lasciati soli, anzi, sono
ben rappresentati dalle istitu-
zioni che a tutti i livelli dico-
no 'No!' alla ricerca di idrocar-
buri nel Polesine”.
Questa mattina, a partire
dalle 9, nel centro parrocchia-
le di Carbonara, si svolge an-
che il convegno “Ambiente e
legalità: i compiti degli am-
ministratori, della magistra-
tura e delle forze dell'ordi-
ne”.
L'iniziativa è promossa dai co-
mitati Ca’ Emo nostra e Gaia e
sono previsti gli interventi di:

Manuela Fasolato sostituto
procuratore generale alla Cor-
te d'appello di Brescia, Stefa-
no Altieri tenente della Guar-
dia di finanza, Matteo Ceruti
av vo c at o.
Il moderatore sarà Eddi Bo-
schetti, presidente provincia-
le Wwf; non interviene, inve-
ce, il capitano dei carabinieri
Davide Onofrio Papasodaro
come era stato erroneamente
comunicato in precedenza.
Non si placa intanto la pole-
mica per la contemporaneità
delle due iniziative.
A fronte dell’irritazione ester-

nata dal primo cittadino ieri,
risponde uno degli organizza-
tori, Stefano Sagredin.
“Barbujani era stato informa-
to il 31 gennaio scorso quando
al precedente convegno avevo
annunciato questa iniziativa
e lui era presente, inoltre pos-
so dire che aveva chiesto la
nostra collaborazione per la
manifestazione, poi non si è
più fatto sentire. Non voglia-
mo fare polemiche - sottoli-
nea Stefano Sagredin - ma
non vogliamo neppure essere
accusati ingiustamente".
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la Ema Stokholma

Una pattuglia dei carabinieri di Cavarzere

In breve da Adria

Vo l o n t a r i a t o

Banchetti della Lilt
■ Giornata di sensibilizzare a favore della Lilt, Lega italiana
per la lotta ai tumori, oggi con l'allestimento di alcuni banchetti
coordinati dal vicepresidente Antonio Doria. I volontari
saranno presenti negli ingressi del vecchio e nuovo ospedale,
al negozio Pilotto Roberta di Ca' Emo e in largo Mazzini lungo
il mercato settimanale. In cambio di una piccola offerta sarà
donata una bottiglia di olio.

Carbonara

Laboratori sul sociale
■ Progettare il sociale per persone, famiglie, comunità e
lavoro per un sviluppo sostenibile e la salvaguardia del-
l'ambiente: sono questi i temi dei laboratori della Scuola di
cittadinanza in programma oggi pomeriggio dalle 16 alle 18
nel centro parrocchiale di Carbonara organizzata dal circolo
Acli.

Baricetta

La fiaba del Merlo Lillo
■ Pomeriggio di festa oggi per i bambini di Baricetta e dei
dintorni con "La bella storia del Merlo Lillo" fiaba ideata e
animata da Anita Gallimberti. L'iniziativa, che è stata pro-
mossa dal circolo El canfin, prende il via alle 16 nel centro
civico, al termine è prevista una sorpresa per grandi e
piccoli.

Vecchie glorie

Festa in sala Caponnetto
■ Festa di primavera questa sera a partire dalle 20.30 in sala
Caponnetto per la serata musicale organizzata dalle Vecchie
glorie con il duo Simone&Erica; il ricavato sarà devoluto in
beneficenza.


