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SAN GIUSTO Visita di don Roberto Dal Molin, responsabile dei salesiani del Nord-est

“La gioia è affidarsi a qualcuno”

POLIZIA Marangon avrebbe dato mille euro a una guardia carceraria per favorire un suo assistito

Avvocato arrestata per corruzione
Il blitz all’alba di ieri nella sua casa. Per Migliorini, che la difende: “E’ un equivoco siderale”

L’avvocato Michela Marangon, tratta agli arresti domiciliari
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PORTO VIRO - Sono arrivati anche
a Porto Viro gli agenti della squa-
dra mobile di Padova con il pm
Sergio Dini, che ha seguito la
maxi indagine sulla corruzione
nelle carceri. E hanno tratto agli
arresti domiciliari Michela Ma-
rangon, 51 anni, l’unico avvocato
implicato nella maxi inchiesta
che ha coinvolto un po’ tutto lo
Stivale e secondo la quale dietro
compensi alcuni agenti della poli-
zia penitenziaria favorivano car-
cerati (il servizio completo è a pagina
27), alcuni dei quali colpiti da 416
bis, dunque appartenenti ad as-
sociazioni mafiose.
Ieri all’alba alcuni agenti del com-
missariato di Porto Tolle, con gli
agenti della squadra mobile di
Padova e il pm Dini, hanno bus-
sato alla porta del legale. E’ accu -
sata di aver corrisposto a Pietro
Rega, 48 anni, agente di polizia
penitenziaria detto “capo” in due
occasioni 500 euro per volta, in
favore di alcuni clienti che assi-
steva a Padova. L’obiettivo era in-
trodurre sostanze stupefacenti e
ottenere minore rigore nei con-
fronti dei suoi assistiti.
Essendo un avvocato, la Maran-
gon è stata sottoposta a perquisi-
zione nel suo appartamento e nel
suo studio alla presenza di un
rappresentante dell’ordine degli

avvocati del foro di Rovigo, Luigi
Migliorini. Il legale, insieme alla
moglie, Maria Cristina Mazzuc-
co, è anche il difensore di fiducia
della collega, che nel dicembre
del 2011 era stata indagata dalla
Procura di Rovigo per associazio-
ne a delinquere finalizzata alla
truffa e al falso. Sono stati sequqe-
strati il suo computer fisso, alcuni
fascicoli penali dei carcerati che
assisteva, alcune lettere e il tele-
fo n o.
Migliorini ha già pronta la richie-
sta di Riesame della misura cau-
telare, perché considera “un equi-
voco siderale” l’accusa mossa alla
sua assistita.
“I documenti sequestrati - sottoli-
nea l’avvocato Migliorini - prova-
no ulteriormente l’estraneità del-
la Marangon all’intera vicenda.
Non si capisce cosa le contestino e
a mio parere ci sono molti punti
di domanda nell’intera ordinan-
za, che pare fare acqua. Domani
mattina (oggi per chi legge ndr)
stesso presenteremo un ricorso al
tribunale del riesame a Venezia.
Riteniamo di fortissima probabi-
lità l’eventualità che la Marangon
non solo riacquisti la sua libertà
ma anche la sua piena onorabilità
su cui non vi sono mai stati né vi
saranno dubbi di sorta”.
Il gip di Padova ha delegato il gip
di Rovigo per l’interrogatorio di
garanzia dell’avvocato Marangon

che verrà espletato venerdì. La
difesa dell’avvocato implicato in
questa antipatica vicenda dichia-
ra tra l’altro che la Marangon non
ha mai conosciuto la guardia car-
ceraria alla quale viene accusata
di aver corrisposto mille euro in
due occasioni e nemmeno dall’or -
dinanza emerge chiaramente

questa circostanza.
La polizia di Stato di Padova, con
la collaborazione della Polizia pe-
nitenziaria, ha eseguito 15 arresti
e 22 perquisizioni per spaccio di
sostanze stupefacenti e corruzio-
ne di pubblici ufficiali. Tra gli
arrestati anche 6 agenti della Poli-
zia Penitenziaria in servizio pres-

so la Casa di Reclusione Due Pa-
lazzi di Padova che in concorso
con familiari ed ex detenuti, in-
troducevano in carcere droga
(eroina, cocaina, hashish, meta-
done) e materiale tecnologico (te-
lefonini, schede sim, chiavette
usb) per i detenuti.

Altro servizio a pagina 27

PORTO VIRO - “La qualità delle grida
delle squadre qui a San Giusto pone la
Proposta estiva ragazzi di Porto Viro pri-
ma tra tutte quelle che ho visitato nel
Tr i ve n e t o ”.
Sono state le parole pronunciate dal padre
salesiano don Roberto Dal Molin, respon-
sabile di tutti i salesiani del Nord-est
d’Italia (Friuli, Veneto e Lombardia) ieri
mattina all’oratorio di via Mazzini.
Momento in cui il salesiano è stato rice-
vuto con parole di benvenuto, scritte con
gessi colorati sull’asfalto dai ragazzi, e
dette al microfono dai salesiani, nel mo-
mento dell’accoglienza sotto al tendo-

ne.
“Sapersi voluti bene dagli altri e voler
bene a sè stessi sono le prime condizioni
importanti nella filosofia di Don Bosco -
le parole di don Roberto - che riteneva
importante la gioia e l’allegria, che sono
il frutto di chi dona qualcosa di sè e non di
chi lo pretende dagli altri. La gioia nasce
dall’affidarsi a qualcuno, come voi ragaz-
zi vi affidate ai vostri animatori che sono
più grandi di voi”.
E dopo aver ascoltato dalla voce di don
Roberto alcune parole di Don Bosco, l’e-
sercito dei 500 ragazzi del San Giusto lo
ha salutato.

Poi sono proseguite le varie attività previ-
ste dal calendario della giornata, mentre
i ragazzi delle scuole medie hanno inizia-
to il loro pellegrinaggio con destinazione
Boccasette, dove saranno raggiunti nella
giornata di oggi dai ragazzi delle elemen-
tari.
Dopo la messa, la giornata proseguirà tra
giochi in spiaggia e bagni in mare. Ve-
nerdi, la settimana si chiuderà con la
festa di tutte le squadre, tra giochi e
attività in cui saranno coinvolti anche i
genitori e sarà proclamata la squadra
vincitrice della Per.

G. F. Don Roberto Dal Molin parla ai ragazzi

TRIBUNALE Il giudice convalida l’arresto, ma libera i due

Alla sbarra i ladri di velobox
PORTO VIRO - Sono stati giudica-
ti con la direttissima i due fratelli
kosovari, Abedin Kastrati, 31 an-
ni, e Irfan Kastrati, 22, che lune-
dì sono stati fermati dai carabi-
nieri della caserma di Porto Viro
mentre tentavano di sradicare
un velobox in via Dossi.
Il giudice Silvia Varotto ha conva-
lidato l’arresto fatto dai carabi-
nieri, ma ha liberato i due koso-
vari che hanno precedenti pena-
li.
Durante la sua deposizione Abe-
din, assistito d’ufficio da Federi-
co Donegatti del foro di Rovigo,

ha dichiarato di essersi fermato
con la sua Ape in panne davanti
al velobox, poiché era molto ar-
rabbiato, allora ha preso a dare
calci e pugni allo strumento usa-
to come alloggio per i rilevatori
della velocità e che effettivamen-
te è stato danneggiato. Il fratello,
invece si è avvalso della facoltà di
non rispondere.
La vicenda è stata rimandata al-
l’udienza del 22 luglio in cui vero-
similmente Donegatti chiederà
un patteggiamento.
I due, domiciliati a Cavarzere, il
più grande dei quali ha prece-

denti per reati contro il patrimo-
nio, sono stati visti lunedì da un
testimone occasionale mentre -
appunto - tentavano di scardina-
re l’apparecchio dissuasore di ve-
locità. Durante la direttissima è
anche emerso che si nasconde-
vano quando pensavano di esse-
re visti, dunque è caduta la giu-
stificazione dello scatto d’ira da-
ta da Abedin. Dopo un breve
inseguimento, i due erano stati
fermati e su disposizone del pm
Fabrizio Suriano tratti in arre-
s t o.

K. Are.


