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CAVARZERE Polacque

Erogazione interrotta
domani gli interventi

CAVARZERE - Previsti disagi, domani, nell’erogazio -
ne dell’acqua a Cavarzere. Lo annuncia Polesine
Acque. Infatti, si avvisa che, a causa di interventi
programmati sul sistema degli acquedotti, si verifi-
cheranno disservizi per mancanza di erogazione
dell'acqua potabile dalle 22 di domani fino alle 6 circa
di giovedì, nell’intero capoluogo di Cavarzere.
Alla ripresa dell'erogazione si consiglia di lasciare
scorrere l’acqua potabile per qualche minuto prima
di utilizzarla. Polacque si scusa per il disagio arreca-
to. Per eventuali segnalazioni può essere contattato il
numero verde 800 186 551.
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.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA In un caso la moglie subì la frattura dell’osso sacro

Calci, botte e minacce continue
l’ex accusato di maltrattamenti
Sono state tante le ingiurie, anche pesanti, davanti ai due figli ancora minori

L’uomo deve anche rispondere di violazione degli obblighi di mantenimento
Ketty Areddia

ADRIA - Una convivenza
da incubo, per una don-
na di Adria che, dopo le
continue angherie, ha
denunciato per maltrat-
tamenti l’ex marito, ora
a processo.
R. C, dopo anni di
udienze, iniziate con il
distaccamento di Adria
e poi approdate a Rovi-
go, deve ancora essere
giudicato per le violenze
che, secondo l’accusa,
ha con frequenza com-
messo nei confronti del-
la moglie, anche davan-
ti ai figli minori.
I fatti che il processo
deve dimostrare risalgo-
no al 2003, ma arrivano

all’aprile del 2009. Sei
anni di torture, anche
psicologiche, che la
donna ha continuato a
subire, finché non si è
rivolta ai carabinieri
della compagnia di
Adria per avere un sup-
porto e la libertà da
quella vita di angherie,
anche psicologiche.
In un caso la signora
venne presa a calci e
schiaffi su tutte le parti
del corpo (era l’8 giugno
del 2003), poi, non con-
tento, venne presa an-
che a calci e uno in par-
ticolare, dato all’altezza
dei glutei, fu talmente
violento da cagionarle
una contusione sacro-
coccigea, giudicata gua-

ribile in 7 giorni.
Non contento, l’uomo si
rifiutò addirittura di ac-
compagnare la sua don-
na al pronto soccorso. E
davanti ai figli minori le
disse “Sei una p... e una
pazza, non capisci nien-
te”.
Sfinita dalle continue
angherie, la donna pro-
vò anche a chiedere la
separazione legale dal
marito. A quel punto ar-
rivarono le minacce: “Ti
faccio passare per pazza
davanti a qualsiasi giu-
dice”. E ancora: “Dirò
alla guardia di finanza
che evadi le tasse”.
Per tenere in pugno la
sua donna, considerata
un oggetto più che un

membro della famiglia,
l’uomo, sempre secondo
l’accusa, si rifiutò inol-
tre di contribuire ai bi-
sogni della famiglia e
dei due figli minori.
Infatti, l’uomo oltre che
di maltrattamenti deve
rispondere di violazione
dell’obbligo di manteni-
mento familiare e di as-
sistenza morale.
L’uomo è difeso in aula
dall’avvocato Mauro Da-
vin del foro di Rovigo. Il
giudice Silvia Varotto ha
rinviato ieri l’u d i en z a
per sentire i testi ed
eventualmente definire
con sentenza la bruttis-
sima vicenda familia-
re.
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CAVARZERE Nel ricordo di Mori

Quale futuro per i pensionati
oggi l’incontro della Uil

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Quale futuro per i pensionati”. E’ questo il titolo
che la Uilpensionati di Cavarzere e Cona ha voluto dare all’inizia -
tiva in programma per la giornata di oggi. Sarà un’occasione per
fare il punto sulla situazione dei pensionati in Italia, ma anche
per ricordare una persona che ha fatto molto a Cavarzere per il
patronato locale della Uil e per tutti i suoi utenti. Nel corso della
manifestazione di oggi viene, infatti, ricordato Fernando Mori,
sindacalista che nella seconda metà degli anni Settanta fondò la
prima sede cavarzerana dell’allora Uil enti locali che, al tempo,
era situata in via Salvadego e della quale fu il primo segretario
Archimede Garbin. Fernando Mori, che ci ha lasciato nel gen-
naio di quest’anno, militò nella Resistenza ancora giovanissimo
durante l’ultimo conflitto mondiale e il suo impegno venne
riconosciuto nei primi anni Ottanta dal presidente del Consiglio
Giovanni Spadolini. Da sempre attivo nella sezione locale del
Partito socialista italiano e contemporaneamente come sinda-
calista, Mori si è senza sosta attivato in prima persona per
tutelare i diritti degli anziani pensionati e delle persone biso-
gnose. Per ricordare questa figura, così importante per il territo-
rio cavarzerano e conense, i responsabili della sezione locale
della Uilp hanno deciso di dedicargli la giornata di oggi che
prevede diversi appuntamenti. Alle 16, verrà celebrata la santa
messa nella chiesetta dei Padri canossiani, in via Umberto I, e
subito dopo i presenti si trasferiranno all’Ipab “D a n i e l at o ”, in
corso Europa, dove ci sarà un incontro proprio sul tema della
situazione pensionistica italiana. Diversi i relatori presenti,
sarà a Cavarzere per l’occasione il segretario provinciale e regio-
nale della Uil Mauro Di Matteo; insieme a lui interverranno il
responsabile della Uil di Chioggia Germano Garganego e il
responsabile della sede cavarzerana della Uil pensionati Gian-
carlo Buscemi. Al termine dell’incontro, al quale la cittadinanza
è invitata, tutti gli intervenuti coglieranno l’occasione per
brindare e scambiarsi gli auguri di buon Natale.
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