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CAVARZERE Il marito, 50enne albanese in carcere per tentato omicidio, non ha parlato al giudice

E’ gravissima la donna accoltellata
Uno dei fendenti le ha perforato un polmone: la sua prognosi è riservata. Ferito anche il figlio
CAVRAZERE - E’ ancora
in gravissime condizioni
la donna accoltellata dal
marito giovedì sera a Ca-
varzere. Ricoverata all’o-
spedale di Padova, resta
in prognosi riservata: in-
fatti, una delle coltellate
le ha perforato un polmo-
ne.
Intanto, il marito, il cin-
quantenne albanese J. Q,
ieri non ha parlato, du-
rante l’interrogatorio da-
vanti al giudice venezia-
no Roberta Marchiori alla
presenza del suo difenso-
re, l’avvocato Tiziana
Nordio, nominata d’uffi -
cio. Infatti, l’uomo è an-
cora in stato confusiona-
le, per cui si è avvalso
della facoltà di non ri-
spondere. Il suo arresto
intanto è stato convalida-
to: il magistrato ha fir-
mato un’ordinanza di cu-
stodia cautelare per ten-
tato omicidio aggravato.
L’albanese, dunque, re-
sta in carcere.
L’episodio è successo in-
torno alle venti di giovedì
sera a Cavarzere. In via
Pescheria, di fronte al
Duomo, secondo la rico-
struzione degli inquiren-
ti, l’uomo ha raggiunto
la donna, l’ha colpita al-
cune volte con il coltello
al corpo e al volto. Poi,
l’intervento di alcune
persone, presenti per ca-
so, che lo hanno invitato

a desistere. Il cinquan-
tenne ha buttato il coltel-
lo a terra e ha cominciato
a vagare senza meta,
confuso. Sul posto, sono
arrivati immediatamen-
te ambulanza e carabi-
nieri: la donna è stata
portata all’o s pe d a le ,
mentre l’uomo è stato ar-
restato per tentato omici-
dio. Tutto era iniziato po-
chi minuti prima, in un
appartamento al primo
piano, nella casa di una

famiglia albanese.
Marito e moglie hanno
due figli, un ragazzo di-
ciottenne e una ragazza.
Il litigio tra i genitori era
scoppiato all'improvviso
ed era degenerato in vio-
lenza: la donna era stata
accoltellata e salvata gra-
zie all'intervento del fi-
glio più grande che ha
ricevuto pure lui una pic-
cola ferita da taglio. Il suo
intervento era bastato al-
la madre per riuscire a

scappare in strada.
Sul grave episodio è inter-
venuto anche il Partito
democratico, attraverso
una nota a firma di Elisa
Fabian, componente del-
la direzione del Partito
democratico metropolita-
no di Venezia, delegata
della conferenza regiona-
le delle Donne democrati-
che.
“Già in passato, purtrop-
po, la cronaca locale ci
aveva visto protagonisti
in negativo di atti violen-
ti nei confronti di donne -
si dice nel comunicato -

Oggi a Cavarzere ci tro-
viamo ad affrontare l'en-
nesimo episodio di vio-
lenza grave su una don-
na. Vorremmo che que-
sto genere di violenze
non ci toccasse da vicino,
mentre da diversi anni
siamo continuamente
spettatori di un fenome-
no che non conosce fine,
in continua crescita. La
violenza non è soltanto
l’atto, è il continuum di
un atteggiamento. (...)
E’ fuori di dubbio che
serva un cambiamento
culturale, accanto a seri e
decisi interventi istitu-
zionali, per affrontare un
problema che sta assu-
mendo dimensioni im-
pressionanti, in Italia co-
sì come in altre parti del
mondo”.
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ADRIA - CATTEDRALE Rondina spiega il gesto di Bancadria

Benedizione a “L’Ultima cena”

Un particolare de “L’Ultima cena” di Elvio Mainardi

Il 50enne albanese è stato arrestato dai carabinieri
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CAVARZERE S t a m at t i n a

Gli emigrati che bonificarono
l’Agro Pontino in un libro

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E –Il territorio cavarzerano fu tra i protagoni-
sti indiretti della bonifica e colonizzazione dell’Agro
Pontino negli anni Trenta, fornendo braccianti e colo-
ni, che lasciarono in massa le campagne del Basso
Veneto alla volta del Lazio. La loro storia sarà ripercorsa
nella mattinata di oggi grazie alla presenza in città di
Giulio Alfieri, ospite della rassegna “Marzo con l’auto -
re”, promossa dall’assessorato alla cultura di Cavarzere
in collaborazione con l’associazione Veneziani nel
m o n d o.
Alfieri presenta al pubblico cavarzerano il suo libro “La
terra che non c’era”, pubblicato da Betti editrice Siena,
una ricerca che riveste un particolare interesse per il
territorio cavarzerano, in quanto la maggior parte delle
famiglie assegnatarie del terreno bonificato dell’Agro
Pontino proveniva dal Veneto, in molti furono quelli
che partirono da Cavarzere. Il libro di Alfieri accompa-
gna il lettore in un affascinante viaggio dagli inizi del
Novecento agli anni Trenta, attraverso gli avvenimenti
che portarono alla bonifica e alla colonizzazione delle
Paludi Pontine. E’ un lavoro ricco di riproduzioni foto-
grafiche quello di Alfieri, che si caratterizza anche per la
scoperta di documenti completamente sconosciuti che
rendono questo testo frutto di un lavoro rigoroso e
attento alle fonti. Una ricostruzione puntualmente
confermata dal confronto con i dati del primo censi-
mento della popolazione della nuova provincia di Litto-
ria del 1936, grazie al quale emergono chiaramente i
legami dei coloni con la loro terra d’origine.
L’appuntamento con Giulio Alfieri è stamane alle 10.45
nella sala convegni di Palazzo Danielato, l’ingresso è
l i b e r o.
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ADRIA - E’ arrivato il momento tanto
atteso: questa mattina, al termine della
messa delle 10,30, il vescovo Lucio Sora-
vito de Franceschi scoprirà ufficialmente
e inaugurerà “L’Ultima cena” del mae-
stro Elvio Mainardi posto nella contro-
facciata della Cattedrale sopra la porta
centrale. Un’opera imponente di otto
metri per due commissionata da Banca-
dria e donata alla chiesa e alla città. Sul
significato artistico del dipinto e sull'a-
zione di mecenatismo interviene Aldo
Rondina, profondo conoscitore della sto-
ria bimillenaria della Cattedrale e attuale
direttore dell’archivio capitolare.
Come giudica quest’iniziativa di Ban-
cadria?

“Per me rappresenta una tripla soddisfa-
zione personale. Innanzitutto l’opera
grandiosa è stata realizzata con la mente
e il cuore da Mainardi e viene a nobilitare
la controfacciata della Cattedrale ponen-
dosi in piena armonia stilistica e croma-
tica con il lunotto attuato nel 1941 su
disegno del pittore bolognese Antonio
Maria Nardi”.
Il secondo motivo di soddisfazione?
“Posso dire che la nostra Cattedrale ac-
quisisce un’opera di grande valore arti-
stico realizzata da un pittore affermato
sul piano internazionale, profondamen-
te legato alla sua terra ed alle sue origini,
che ha voluto lasciare alla sua Città una
testimonianza della sua arte”.

Terzo motivo?
“Sono lieto che il presidente Giovanni
Vianello abbia lanciato un segnale di
attenzione particolare alla cultura. Un’i-
niziativa forte: Bancadria sostiene la cul-
tura per il rilancio del territorio. Questo è
un importante salto di qualità che rende
ancor più preziosa l’opera di sostegno
all’economia svolta da questa Bcc nella
sua vasta area di competenza”.
Intanto la parrocchia della Cattedrale fa
sapere che da oggi la messa vespertina si
celebra alle 19, mentre è in distribuzione
il periodico con il programma dettagliato
della Settimana Santa.

L. I.
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ADRIA - ASSOCIAZIONI A punto anche il programma del 25 Aprile

Alpini, il 55esimo in tre giorni
ADRIA - Il Gruppo Alpini si appresta a
celebrare il 55esimo di fondazione e
organizza una tre giorni di manifesta-
zioni. Si parte venerdì 10 aprile con
l’inaugurazione della mostra storica
nell’aula magna dell’ex istituto magi-
strale “Badini”; sabato 12 rassegna co-
rale in Tomba con il Soldanella e tre
cori in arrivo da Preganziol, Sedico e
Montegalda. Momento culminante
delle celebrazioni domenica 12 aprile
con il raduno delle autorità e l’alzaban -
diera al monumento agli Alpini; sfila-
ta lungo le strade cittadine fino a rag-
giungere la Cattedrale per assistere alla

messa celebrata dall’arciprete monsi-
gnor Mario Furini e accompagnata dai
canti del Coro polifonico. Al termine si
formerà il corteo per raggiungere il
monumento ai Caduti con l’alzaban -
diera e il saluto delle autorità. Ultimo
atto il pranzo sociale nel ristorante
Teatro di Papozze. Il capogruppo adrie-
se, Matteo Sacchetto, lancia un appello
alle scolaresche affinché possano visi-
tare la mostra aperta fin dal giorno 9
dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.
Intanto nella giornata di ieri in muni-
cipio è stato messa a punto il program-
ma delle celebrazioni del 25 Aprile in

città e nelle frazioni con la partecipa-
zione dei rappresentanti delle diverse
associazioni: Matteo Sacchetto per gli
alpini, Giovanni Giacomelli per i Ra-
gazzi del ’99, Sergio Rossi per l’Arma di
Cavalleria, Ferdinando Milani per l’Al -
ta lagunari, Renata Greguoldo per
l’Anpi partigiani, Gianni Renato Fin-
cato per gli autieri, Paolo Ettore Arcioni
Forzato per l’Unuci ufficiali in conge-
do, Loredano Cavazzini per l’Ami mari-
nai e Ivano Prosperini per l’Anfi finan-
zieri.

L. I.
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