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TRIBUNALE Imprenditore accusato per non aver pagato quanto dovuto all’Inps per la maternità

Non versò i contributi, assolto dalla truffa
La difesa dell’avvocato Fois: “Non c’è artifizio o raggiro nei confronti dello Stato, nè dolo. Solo colpa della crisi”

CINEMA Carlo Mazzacurati si è spento all’ospedale di Monselice

E’ morto il regista del Polesine

LOREO Stasera “Argentina: natura e passione” con Cecilia Gullà

A Ca’ Negra riprende "La Cultura a tavola"

La sede dell’Inps

MONSELICE - E’ morto di malattia,
all’ospedale di Monselice, il regista
che ha raccontato il Polesine, Carlo
Mazzacurati. Proprio nel Delta ha
ambientato tre dei suoi lavori cine-
matografici “Notte Italiana” (1986),
“L’estate di Davide” (1998) e “La giusta
distanza” (2007), ritraendo di fatto i
passi del territorio in un arco di tempo

di trent’anni attraverso le immagini
di case, strade, paesaggi. Il regista era
poi tornato in Polesine, a Rovigo,
nell’aprile dello scorso anno, per la
proiezione di “Medici con l’Africa”.
Questo suo lavoro racconta l’esperien -
za di aiuto ai popoli africani di due
sacerdoti, don Luigi Mazzucato, di-
rettore dal 1955 al 2008 di Cuamm -

medici con l'Africa, e don Dante Car-
raro, sacerdote cardiologo. E’ autore,
anche, di un reportage sulla statale
Romea che collega Mestre a Raven-
na.
Carlo Mazzacurati era nato il 2 marzo
del 1956 e aveva vinto il Leone d’argen -
to a Venezia nel 1994 con “Il Toro”.

Ampio servizio a pagina 29 Carlo Mazzacurati durante un evento a Porto Tolle

PORTO VIRO Portati via monili e contanti

Furto in un’abitazione a Taglio di Donada
Derubate madre e figlia, bottino di 400 euro

In ginocchio per la crisi
non versò i contributi
relativi alla maternità
di una dipendente. Per
questo ha dovuto ri-
spondere davanti al
giudice di Rovigo di
truffa ai danni dello
stato. Ma il tribunale
ha assolto l’imprendi -
tore “perché il fatto
non sussiste”.

Ketty Areddia

PORTO VIRO - Secondo
l’accusa l’impren ditore
portovirese, che tra l’al -
tro ha dovuto chiudere
l’azienda commerciale,
“con artifizi e raggiri, in-
duceva in errore l’Inps”
per aver messo a congua-
glio attraverso i modelli
M10 i contributi relativi
ad alcuni mesi di mater-
nità nel 2012 senza poi
versarli. Si tratta di due-
mila euro, per cui però
l’imprenditore, oltre alla
causa civile, è stato chia-
mato a rispondere anche
penalmente, per truffa,
avendo, secondo l’accu -
sa, ottenuto un ingiusto
p r o f i t t o.
Assistito dall’avvoc ato
Fulvia Fois, però, l’im -
prenditore 40enne è stato

prosciolto con formula
piena dal giudice per l’u-
dienza preliminare Mon-
daini che ha deciso di
non doversi procedere.
Il giudice, infatti, non ha
ravvisato alcun artifizio o
raggiro nella condotta del
40enne, né ha considera-
to dolo nel fatto di non
aver pagato i contributi,
visto lo stato di crisi in cui
versava l’azienda. Ovvia-
mente la vicenda avrà un
risvolto civile, ma alme-
no la truffa ai danni dello
Stato e i suoi risvolti pe-
nali sono esclusi.
“Aveva un’azienda che è
stata chiusa per crediti
nei confronti dei terzi -
spiega l’avvocato Fois - a
sua volta non poteva pa-
gare. Nella mia difesa ho
citato una sentenza della
Cassazione del gennaio
2013 per cui tutt’al più ci

può essere un’errata rap-
presentazione della real-
tà non artifizio o raggi-
ro”.
“Sono soddisfatta del ri-
sultato - dichiara ancora
Fois - in quanto anche il
tribunale di Rovigo ha
aderito all’interpretazio -
ne prevalente data dalla
Corte di Cassazione. E’
grave che un imprendito-
re già in ginocchio per la
crisi debba assumere un
legale per accuse di tipo
penale. Spero che questa
interpretazione del tribu-
nale di Rovigo possa esse-
re di aiuto ad altri im-
prenditori che si trovano
nella stessa situazione e
che però scelgono di pat-
teggiare, sporcando la lo-
ro fedina. Fermo restan-
do che ogni caso è a sé
stante”.

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Ammonta a circa 400 euro il
bottino, tra monili d'oro d'argento e alcuni
contanti, che ieri i ladri hanno trafugato
da un’abitazione del quartiere di Taglio di
Donada.
Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mar-
tedì tra le 16.30 e le 18.30, mentre le due
signore residenti, un’anziana e la figlia di
55 anni, erano fuori per commissioni. Gli
ignoti malviventi hanno prima forzato
una finestra, ma visto che non si apriva e
probabilmente per non fare troppo rumore
che avrebbe richiamato il vicinato, hanno
divelto un'altra finestra per poi introdursi
nell'abitazione. Una volta dentro, i ladri,

hanno messo a soqquadro tutte le stanze
dell'abitazione nel cercare oro e contante,
che hanno trovato per un valore di circa
400 euro, per poi dileguarsi tra le vie del
quartiere. Una volta rincasate e scoperto il
furto, alle signore non è rimasto altro da
fare che chiamare i carabinieri, che sono
intervenuti sul posto in maniera tempe-
stiva. “Degli oggetti rubati - fa sapere A.
V., nipote delle due signore - non è tanto il
valore economico il danno vero e proprio,
ma è il valore affettivo che rappresentava-
no, oltre ai danni delle due finestre rotte.
Un ringraziamento va ai carabinieri della
compagnia di Adria, che sono intervenuti
e sono stati estremamente gentili e profes-
sionali”, conclude A. V.

LOREO - Con il 2014 ritorna per il
terzo anno consecutivo la fortu-
nata rassegna di appuntamenti
intitolata "La Cultura a tavola”,
con serate a tema fra cultura e
buona cucina organizzata dallo
studio di promozione turistica
Geospazi di Loreo in collabora-
zione con la pizzeria da Roberta
di Ca' Negra.
Dopo il buon successo riscontra-
to nelle ultime edizioni con nu-
merosi appuntamenti svoltisi
da gennaio a giugno, stasera a
partire dalle ore 20 al ristorante
da Roberta di Ca' Negra, immer-
so nella verde campagna tra Lo-
reo e Cavarzere si terrà il primo
incontro dell’omonima rasse-
gna che quest’anno avrà come
tema la geografia dei luoghi,
dagli aspetti paesaggistici, fino
a quelli architettonici e cultura-
li.
La serata sarà intitolata "Argen-
tina: natura e passione" e rac-
contata da Cecilia Gullà, cittadi-
na argentina di Rosario, ma da
anni residente in Italia a Loreo.
Successivamente a febbraio la

tematica si sposterà in estremo
Oriente, ovvero "Shiatsu. Una
porta d'accesso al Giappone",
con Eugenio Tiengo. A marzo
sarà la volta di "Barcellona: da
Gaudì alle archistar del XXI seco-
lo", con Barbara Pregnolato,
mentre ad aprile si ritornerà in
Polesine con una serata intitola-
ta "Alla scoperta dell'isola che
non c'è. In nome della Tamisia-
na Repubblica di Bosgattia". A
maggio la serata sarà incentrata

sul "Viaggio nell'isola
di Smeraldo: l'Irlanda
tra Cork e il Kerry",
narrato da Angela e
Matteo Marangon. In
giugno alla scoperta
dell'Italia del sud con
l’appuntamento "Pu-
glia: l’identità puglie-
se nelle architetture
locali", mentre a lu-
glio saranno due gli
eventi dedicati alla ter-
ra polesana: il primo
con una serata su "Il
Delta del Po tra aned-
doti e curiosità" a cura

di Mauro Passarella, per conclu-
dere a fine luglio con l'ultima
incontro dedicato alla ricerca et-
no-musicologica in terra polesa-
na.
L'appuntamento di stasera sarà
l'occasione per riscoprire curio-
sità e aneddoti dell’Argentina,
paese del Sudamerica che ha
visto molti italiani emigrare, il
tutto accompagnato da buoni
piatti della nostra tavola. (Per
prenotazioni: 0426/334629).

La pizzeria Ca’ N e g ra


