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CULTURA Gli Artisti del Delta saranno a Torino per gli armeni

Al via la mostra itinerante

LA TRAGEDIA Tra le persone sentite dagli inquirenti c’è chi racconta una storia che non fila

Omicidio, “qualcuno si è tradito”
Già la prossima settimana potrebbero esserci risvolti nell’indagine. Si attendono le analisi dei Ris

Gli inquirenti in via Gorghi 28 la notte del ritrovamento del corpo di Miranda Sarto
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Ketty Areddia

PORTO VIRO - C’è qualcosa che
non quadra nelle dichiarazioni
rese dai testimoni e dalle cosid-
dette “persone informate dei fat-
ti”, che hanno raccontato dove
erano e cosa stavano facendo il 9
novembre tra le 16 e le 19, quan-
do la povera Miranda Sarto, è
stata assalita da una persona
armata di un coltello affilato,
che ha assestato 12 colpi sul viso
e sul corpo dell’anziana di 83
anni e poi ha dato fuoco a una
stanza prima di uscire.
In queste ore gli inquirenti che
cercano di far luce sul giallo
dell’omicidio di via Gorghi 28
stanno sentendo, chi per la se-
conda, chi per la terza, le perso-
ne che gravitavano attorno alla
vita dell’ex sarta.
Orari e spostamenti raccontati
alla squadra dei carabinieri che
lavora sul caso, coordinati dal
pubblico ministero Andrea Gir-
lando, da qualcuno dei testimo-
ni, non combaciano né con le
risultanze delle telecamere vi-
sionate, né con gli accertamenti
sui cellulari.
Questa settimana - si lancia
qualcuno - sarà decisiva, e po-
trebbe regalare all’anima di Mi-
randa Sarto e ai tanti cittadini di
Porto Viro che cercano la verità e

che hanno paura, una svolta alle
indagini. Tra l’altro sarà la setti-
mana in cui arriveranno i risul-
tati delle analisi del Ris di Par-
ma.
Lo spazio temporale su cui si
concentrano le ricerche dei cara-
binieri del nucleo investigativo,
aiutati dai militari della compa-
gnia di Adria è ristretto: dalle 16,
ora in cui Miranda Sarto è stata
vista insieme a Giuliano Fanan,
l’amico di 72 anni, sistemare la
legna della sua stufa in giardino,
alle 19, quando alcuni ragazzi
passando da via Gorghi 28 hanno
dato l’allarme di un incendio al
primo piano dell’abitazione.
I vigili del fuoco pochi minuti
dopo le 19 sono entrati sfondan-
do la porta, che era chiusa, e
azionando subito le pompe per
spegnere l’incendio che si era
sviluppato nella prima stanza,
corrispondente alla stanza da
letto. Una volta superata la col-
tre di fumo, l’orrore: nel sog-
giorno, cucina a terra, supina,
c’era il corpo già senza vita di
Miranda. Sul volto e sul corpo
tante ferite da taglio, una dozzi-
na, anche sul braccio, segno del
fatto che l’anziana ha provato a
difendersi. Una morte terrifi-
cante.
Oltre a Fanan, che pur avendo la
residenza a Porto Viro nella casa

di Miranda, abita a Mesola con
un’altra donna, gli inquirenti
hanno sentito anche il nipote
sessantenne, Gino Sarto, figlio
di un fratelli di Miranda decedu-
to. Gino, infatti, abita al piano
superiore della casa di via Gorghi
28, insieme alla compagna alba-

nese e alla figliola.
Sentiti anche il fratello Alfonso,
che ha messo in vendita la casa a
fianco, al civico 26, pochi giorni
prima di mercoledì 9 e si è trasfe-
rito dalle figlie a Goro, e il figlio
di lui, un trentenne.
Nessuno dei vicini di casa ha

sentito grida, né litigi dall’ap -
partamento dell’anziana. Altro
segnale del fatto che la donna è
stata presa alla sprovvista dal
suo killer. Che - c’è ottimismo a
riguardo - pare avere le ore con-
t at e .
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Gli Artisti del Delta, di Porto Viro

REFERENDUM Al Pd, tavolo con Crivellari, Azzalin e Verducci

Onorevoli e senatori per il sì

Il tavolo dei relatori a Porto Viro, per il Sì al referendum

PORTO VIRO - Nell’ala comunale di Vi-
novo (provincia di Torino) si svolgerà la
quarta esposizione de “Il colore della Li-
bertà: il Popolo Armeno e la sua lotta per
la sopravvivenza”, una manifestazione
per conoscere le tradizioni, i costumi e la
storia del popolo armeno. Sarà allestita
fino al 30 novembre, con la partecipazio-
ne degli Artisti del Delta di Porto Viro. La
rassegna è organizzata dalla Compagnia
Artisti e Autori i Torino, in collaborazio-
ne con l’associazione Artisti del Delta di
Porto Viro, Francesca Guidi Arte di Pesa-
ro e Aion Arte di Rieti.
La mostra intende illustrare in una com-
binazione di stili e tecniche, la grande
ricchezza e forza di questo popolo. La

manifestazione è stata pensata e ideata
dalla presidente degli Artisti del Delta
Gabriella Burgato Dumas che, dopo aver
avuto il patrocinio dell’ambasciatore del-
la Repubblica d’Armenia in Italia Sergis
Ghazarian e dell’Unione Armeni d’Italia
(presidente Baykar Sivazlyan ), ha coin-
volto le altre associazioni. Le prossime
tappe toccheranno varie città venete per
poi passare al Lazio, alle Marche e al-
l’Umbria. La mostra itinerante che ha
preso vita negli scorsi mesi, si trasferirà
in Francia per concludersi in Armenia.
Gli artisti sono una ventina: Claudio
Arborini (Comacchio), Gino Berardi (Pe-
scara), Gabriella Burgato Dumas (Porto
Viro), Marina Calzolari (Anguilara Sabi-

na), Antonio Capra (Avigliana), Luciano
Chinaglia (Cavarzere), Roberta Coral
(Oderzo), Roberta Fava (Taglio di Po),
Vincenzina Fecchio (Porto Viro), Alberto
Filippis (Genova), Francesca Guidi (Pesa-
ro), Alessandro Fioraso (San Mauro),
Umberto Gonella (Porto Viro), Paolo Gra-
ziani (Forlì), Silvana Maddalosso (Pado-
va), Antonello Massariello (Roma), Gi-
sella Mura (Collinas), Michela Patania
(Vizzini), Giusy Patti (Torino), Thomas
Prearo (Galzignano Terme), Rita Rotun-
no (Putignano), Flora Rucco (Latina), Li-
no Stronati (Jesi), Silvio Zago (Cavarzere),
Carluccio Zangilorami (Porto Viro) e
Gianfranco Zazzeroni (Pescara).
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Laura Mazzucco

PORTO VIRO - Ieri, 18 novembre, nel-
la biblioteca comunale di Porto Viro,
l’Associazione “Rifare l’Italia” e il co-
mitato “Porto Viro per il Sì” hanno
organizzato un incontro pubblico per
presentare le ragioni del Sì al prossi-
mo referendum del 4 dicembre. Be-
nedetta Bagatin di “Rifare l’Italia” ha
esordito esponendo i cambiamenti
che avverrebbero in caso di favorevole
esito del Sì concentrandosi sull’aboli -
zione del bicameralismo perfetto.
Graziano Azzalin, consigliere del Pd

al Consiglio regionale del Veneto, ha
espresso il concetto di “cambiare pa-
gina” rinnovando il parlamento e le
istituzioni rendendoli più efficienti.
Ha sottolineato anche il risparmio sui
costi in Parlamento e sui contenziosi
legati alla legislazione in conflitto. Il
senatore del Pd Francesco Verducci ha
raccontato gli esordi di questa rifor-
ma attesa fin dagli anni ’80. “Il Sì
darebbe la possibilità al governo di
rispondere ai problemi del popolo in
minor tempo diminuendo le disu-
guaglianze che si sono create tra gli
italiani seguendo i principi intangi-

bili dettati dalla prima parte della
Costituzione e aggiornandone la se-
conda parte dedicata al funziona-
mento dello Stato”, ha detto il senato-
re. Ha toccato l’argomento della di-
soccupazione: secondo il comitato del
Sì, potrebbe diminuire grazie a enti
più forti come regioni e territori che
potrebbero vantare più autonomia.
Infine l’onorevole Diego Crivellari ha
riassunto il discorso del collega Ver-
ducci con una sola frase “Questa ri-
forma è l’opportunità concreta che
abbiamo per cambiare le cose”.
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