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CAVARZERE L’anziana furiosa ha colpito un 42enne alle spalle. Infastidita dai lavori per lei dannosi

80enne accoltella il vicino di casa
Lei è piantonata in ospedale ad Adria, accusata di tentato omicidio. Lui salvato dallo zainetto
C AVA R Z E R E - Ha rimedia-
to una prognosi di 20 gior-
ni, ma poteva rischiare
molto di più un 42enne di
Cavarzere, che è stato ac-
coltellato dalla vicina di
casa 80enne, che sostene-
va di essere stata danneg-
giata dai lavori di ristrut-
turazione del proprietario
della casa a fianco.
Con una furia inaspettata
quanto violenta, la don-
na, di 80 anni, venerdì
mattina ha preso il suo
vicino di casa alle spalle,
quando stava entrando in
macchina per recarsi al
lavoro. Il fatto è avvenuto
in vicolo Ramocrocera,
nel centro di Cavarzere.
Ora la donna - V. C. le sue
iniziali - rischia una pe-
sante accusa di tentato
omicidio, ed è piantonata
nel reparto di psichiatria
dell’ospedale di Chioggia,
mentre il 42enne mentre
R. C, è tornato a casa con
una prognosi importan-
te, ma tutto sommato
rincuorante, rispetto al-
l’assalto ricevuto.
La signora che sostiene
che la sua casa non era in
ordine a causa di alcuni
lavori fatti di recente dal
vicino di casa, si è scaglia-
ta sull’uomo che stava en-
trando nella sua auto per
andare al lavoro. Essendo
colto alle spalle, non ha
avuto nemmeno modo di
riprendersi.
Le sue urla hanno attirato
l'attenzione dei residenti,

alcuni dei quali sono scesi
in strada evitando che la
donna scappasse. Sono
intervenuti subito dopo i
carabinieri, che hanno
bloccato l'anziana, ren-
dendola inoffensiva.
Quest'ultima è stata rico-
verata nel reparto di Psi-
chiatria per accertamen-
ti.
La donna è piantonata in

ospedale e indagata per
tentato omicidio. Fortu-
natamente la lama del
coltello da cucina utilizza-
to ha incontrato l’ostacolo
dello zainetto che il suo
odiato vicino portava alle
spalle. Altro elemento
che potrebbe alleggerire
la sua posizione è il fatto
che la donna potrebbe
soffrire di problemi psi-

c h i at r i c i .
La lama è comunque pe-
netrata in profondità,
evitando il cuore. Il ferito
è stato quindi trasportato
prima all'ospedale di
Chioggia, e poi a quello di
Adria. Dopodiché è stato
dimesso. Per lui - come
detto - solo ferite guaribili
in 20 giorni.
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CONA L’incontro del sindaco Alberto Panfilio con Angelino Alfano per la situazione nella ex base

Profughi a Conetta, l’impegno del ministro

L’aggressione con un
coltello da cucina,
sequestrato dai carabinieri
della stazione di Cavarzere

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ L’aggressione di mattina
accanto all’auto dell’uomo

BOTTRIGHE La fiera della Pro loco da martedì al 16 agosto

Notti dl’e brogne, otto serate
BOTTRIGHE - Il paese si appresta a
vivere le otto “Notti dl’e brogne” in
programma da martedì al 16 agosto.
La kermesse è stata presentata l’altra
sera alla presenza dei principali pro-
tagonisti: dal presidente Pro loco Al-
berto Bergo, alla fotografa amatoriale
Maria Antonietta Bolognese che
espone i propri scatti in bianco e nero;
da Dino Bisi icona degli spettacoli
viaggianti con la sua autoscontro al
mago Fabris; da Dimer Manzolli e
Luca Serain impegnati, a diverso tito-
lo, a rilanciare le tradizioni del terri-
torio, a Maurizio Tessarin consigliere

della Croce verde di Adria, quindi
Fabio Ortolan e Maurizio Tessarin ri-
spettivamente vicepresidente vicario
della Cassa di Risparmio del Veneto e
direttore della filiale di Bottrighe.
“La nostra presenza - ha evidenziato
Ortolan - ha un duplice significato:
da un lato rimarcare lo stretto rappor-
to di una banca radicata nel territorio
e su questo gode la fiducia della gen-
te; dall'altro vuole significare la risco-
perta e la valorizzazione di tradizioni
che sono la nostra storia, la nostra
vita e il nostro futuro che sappiamo
trasmettere questo patrimonio ideale

e culturale alle nuove generazioni”.
Allora Ortolan ha posto l’accento sul
fatto che “una fiera come quella che
viene proposta dalla Pro loco di Bottri-
ghe non ha soltanto l’obiettivo di
creare momenti di sano divertimen-
to, che è sempre importante come
occasione di socializzazione per il
paese, ma si propone di esaltare tante
piccole cose che ci appartengono e
non sempre sappiamo valorizzare, al-
tri da fuori sanno apprezzare molto di
più e, dove possono, ci copiano”.

L. I.
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In breve da Adria

Viabilità

Divieto di sosta
in corso Mazzini
■ Traffico limitato, velocità ridotta e divieto di sosta, con rimozione
forzata del mezzo, nel tratto di strada di corso Mazzini tra via
Ruzzina e vicolo Che Guevara. Il provvedimento del comando di
polizia locale scatta oggi e durerà fino alle 18 del 20 agosto, per
consentire i lavori di ripristino degli attraversamenti pedonali. I veicoli
dovranno transitare a passo d'uomo.

Ser vizi

Acqua, arrivano
le agevolazioni
■ L’amministrazione comunale ha reso noto il regolamento per
accedere all’agevolazione della tariffa dell'acqua. Il provvedimento
è disponibile in municipio o scaricabile dal sito web ufficiale
www.comune.adria.ro.it. Le domande vanno presentate su ap-
posito modulo entro il 30 novembre prossimo. Per eventuali ulteriori
informazioni e per la consultazione del regolamento è possibile
rivolgersi all’ufficio tributi del comune in corso Vittorio Emanuele II,
oppure chiamare ai numeri 0426941205 o 0426941248 o 941206
o inviare una mail a ufftributi@comune.adria.ro.it.

Vecchie glorie

Inno alla solidarietà
alla Festa del pesce
■ Prosegue anche questa sera la festa del pesce organizzata
dalle Vecchie glorie. Lo stand gastronomico è allestito nel parco
della Casa delle associazioni con ingresso da via Dante Alighieri.
A partire dalle 19 è attivo anche il servizio asporto chiamando il
presidente Angelo Baldon al numero 3498903373. Il ricavato della
manifestazione sarà devoluto in beneficenza e attività di so-
lidar ietà.

Nicla Sguotti

CONA - È trascorso poco più di un anno da
quando nell’ex base militare di Conetta sono
stati sistemati i primi migranti. In questi mesi
il flusso degli arrivi non si è mai arrestato, di
qualche settimana fa sono le notizie di scontri
scoppiati all’interno della caserma dismessa,
dove oggi vivono ammassate centinaia di per-
sone, provenienti da paesi diversi per cultura e
religione. Una situazione che desta preoccu-
pazione anche a Cavarzere, soprattutto nella
frazione di Rottanova che dalla base dista un
paio di chilometri. È stato un anno di appelli e
di continue richieste di dialogo da parte del

sindaco di Cona Alberto Panfilio che ha sem-
pre chiesto una gestione più lungimirante
dell’emergenza migranti, che potrebbe giun-
gere dall’accoglienza diffusa tanto invocata da
più parti. La speranza era che i numerosi
incontri che si sono svolti a Roma nella setti-
mana appena trascorsa potessero essere cru-
ciali per la risoluzione della situazione di Co-
netta. Non è stato invece risolutivo l’incontro
che i sindaci di Agna, Bagnoli di Sopra, Cona e
Tribano hanno avuto con il ministro dell’In -
terno Angelino Alfano a Roma nella mattinata
di mercoledì, il cui tema principale era proprio
la questione legata all’accoglienza dei profu-
ghi. Da quanto riferito dai quattro sindaci che

hanno partecipato all’incontro, il ministro ha
assicurato il suo impegno per trovare soluzioni
alternative; nel frattempo però gli sbarchi
proseguono e gli arrivi di nuovi migranti ai
quali dare accoglienza diventa un’emergenza
sempre più difficile da gestire. Insieme a Pan-
filio, hanno partecipato alla riunione il sinda-
co di Agna Gianluca Piva, quello di Bagnoli
Roberto Milan e quello di Tribano Piergiovanni
Argenton; con loro si è recato a Roma l’ex
consigliere regionale Clodovaldo Ruffato. Essi
hanno spiegato ad Alfano la situazione della
Bassa Padovana e della zona sud del Venezia-
no, dove vi sono due centri di accoglienza
temporanea, uno Conetta e l’altro a Bagnoli,

che accolgono complessivamente circa 1.200
migranti. Il ministro Alfano ha poi incontrato
giovedì i prefetti dei capoluoghi di regione,
insieme al capo del dipartimento libertà civili
e immigrazione Mario Morcone, all’ordine del
giorno però non c’era la situazione di Conetta e
nessuna soluzione alternativa è quindi stata
neppure abbozzata. Nel frattempo, a Conetta
la convivenza forzata di centinaia di migranti
in una base pensata per poche decine di perso-
ne prosegue e, per contro, quasi una trentina
di Comuni del Veneziano ospitano meno della
metà rispetto alla quota di migranti loro asse-
g n at a .

© RIPRODUZIONE RISERVATA


