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BADIA POLESINE Per garantire stipendio e utili le diedero due assegni risultati scoperti

Parrucchiera truffata dai cinesi
In aula il racconto della signora che si trovò con un negozio da gestire e senza un soldo in tasca

Ketty Areddia

BADIA POLESINE - Cosa
non si fa per lavorare.
Una parrucchiera di Ba-
dia, nel settembre del
2008 entra come socio
accomandante (con una
responsabilità limitata)
dell’1% in una società in
accomandita semplice
gestita per la maggio-
ranza da due cinesi.
Mai fidarsi, però. Così a
garanzia del pagamento
delle sue mensilità e de-
gli utili a fine anno, la
signora ottenne due as-
segni da 5mila euro cia-
scuno. Peccato che però
due mesi dopo, senza
uno stipendio in tasca e
con un salone da gestire
da sola, pensò di andare
a incassare i due asse-
gni, che risultarono sco-
perti.
I cinesi, Hu Lihuo e
Zhang Xiuying, difesi
dall’avvocato Giulia Gia-
nese del Foro di Rovigo e
che ora sono accusati di
truffa, avevano chiuso il
conto corrente poco dopo
l’emissione dei due asse-
gni. Quindi, la parruc-
chiera non solo si trovò

con un pugno di mosche
in mano, ma dovette pa-
gare anche le pratiche
per chiudere il protesto.
Ieri, davanti al giudice
Gilberto Stigliano Mes-
suti, che deve decidere se
c’erano gli artifizi e i rag-
giri tipici della truffa, la
signora ha raccontato la
sua brutta esperienza
con il socio orientale, ma
non è riuscita a produrre

né il contratto di lavoro
stipulato con i due impu-
tati, né l’atto notarile
con cui lei ha accettato di
partecipare agli utili al-
l’1%.
La pubblica accusa ha
contestato che non è ne-
cessario la produzione
del contratto per dimo-
strare il raggiro, ma la
difesa ha insistito per
sentire il maresciallo che

ha istruito l’indagine e il
commercialista di Rovi-
go che ha fatto da consu-
lente per tutta l’opera -
zione.
Sta di fatto che la parruc-
chiera, al di là della sua
professionalità e dedi-
zione al lavoro, è rimasta
senza stipendio e senza
rendita. Come dice il
proverbio: capelli e guai
non mancan mai.

Il negozio per acconciature gestito da cinesi è il nuovo fenomeno

BADIA POLESINE

Via le barriere
architettoniche
partono i lavori

BADIA POLESINE L’arrivo in città

Fradici, ma felici i cento pellegrini
in cammino per San Teobaldo

BADIA POLESINE - Hanno sfidato an-
che la pioggia torrenziale di ieri pome-
riggio e quando sono finalmente arri-
vati a Badia Polesine erano fradici. Ma
felici: sono i cento pellegrini della co-
munità di Bosco di Rubano, che nel-
l’anniversario del dono della reliquia
di San Teobaldo (il 25 giugno dello
scorso anno, appunto), sono venuti in
visita a Badia. Alle 5 del mattino sono
partiti da Bosco, camminando a piedi
fino alla chiesetta di Sossano, dove san
Teobaldo morì. Dopo il pranzo al sacco
e un po’ di riposo, hanno aspettato
l’arrivo degli altri pellegrini in pul-

lman e sono ripartiti alla volta di Ba-
dia. Arrivando in ritardo proprio a
causa del maltempo, ma in tempo lo
stesso per partecipare alla messa nella
chiesa di San Giovanni Battista, accol-
ti dai volontari del Ctg La Mongolfiera.
I volontari li hanno poi accompagnati
al parco interno del Caenazzo, per con-
dividere assieme il momento di festa e
di commemorazione. Infine, il ritor-
no a casa, nell’idea che la giornata
conclusa ieri diventi una tradizione:
ormai non li ferma nessuno, nemme-
no la pioggia.

C. A.

LENDINARA Alle 18.30 i genitori e il comune a confronto

Bus e settimana corta, l’i n co n t r o
Samantha Martello

LENDINARA - Vertice tra comune e geni-
tori sul servizio dei pulmini in vista della
possibile introduzione della settimana
corta. È fissato, infatti, per oggi alle 18.30
in sala consiliare un momento di con-
fronto tra amministrazione comunale e
genitori dei bambini intenzionati a uti-
lizzare il servizio di trasporto scolastico.
L’appuntamento sarà realizzato in vista
della possibile introduzione della setti-
mana corta strutturata su cinque giorni
anziché sei.
Un tema, questo, su cui si sta confron-
tando anche l’istituto comprensivo di

Lendinara e che figura anche tra gli argo-
menti di discussione nel consiglio di isti-
tuto atteso per sabato.

“Alla luce anche delle comunicazioni av-
venute tra comune e dirigenza scolastica
circa il servizio di trasporto scolastico in
relazione alla settimana corta, abbiamo
deciso di convocare le famiglie dei bambi-
ni interessate al servizio”, spiega il sinda-
co Luigi Viaro, che incontrerà le famiglie,
circa una sessantina, insieme all’asses -
sore alla pubblica istruzione Francesca
Zeggio. “Vogliamo capire se alle famiglie
potrebbe andare bene la promiscuità che
si avrebbe sui pulmini tra alunni delle
elementari e delle medie, e i tempi più
lunghi di permanenza sui mezzi derivan-
ti dall’applicazione della settimana cor-
ta”, sottolinea Viaro.
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BADIA POLESINE - N u o vo
asfalto e inizio dei lavori
per l’abbattimento delle
barriere architettoniche:
qualche opera inizia ad es-
sere completata. A comin-
ciare da alcune strade di
Badia Polesine, per le quali
si è detto basta alle “pezze”
grazie a un accordo con
Italgas.
Nei giorni scorsi, infatti,
l’azienda ha realizzato de-
gli interventi alle condut-
ture in via
C a p pu c c i-
ni, via Ma-
liani, via
P e s a v e c-
chia e Ri-
viera Bal-
z a n .  “ A d
Italgas ab-
b  i  a m  o
c h i e s t o
c h e ,  n e l
c o m pl e t a-
mento di
questi lavo-
ri, si ripri-
stini l’asfalto in modo uni-
forme nei tratti di strada
interessati – spiega l’asses -
sore ai lavori pubblici Gio-
vanni Rossi - In pratica,
anche nei metri di via in
cui l’Italgas non ha dovuto
realizzare interventi alle
condutture, abbiamo otte-
nuto che l’asfaltatura ve-
nisse eseguita ugualmen-
te”. In questo modo è stato
sistemato per ogni zona
interessata un tratto di
asfalto in modo uniforme,
evitando il fastidioso “ef -
fetto pezze”. E in questi
giorni si va avanti anche
con la questione delle bar-

riere architettoniche, ov-
vero con il progetto del co-
mune di rendere più ac-
cessibili ai diversamente
abili il centro storico ed
altri punti critici di Badia
Polesine. “Il primo inter-
vento eseguito per l’abbat -
timento è stato l’ingresso
dei giardini Foro Boario,
che era di difficile passag-
gio a causa anche delle ra-
dici scoperte degli alberi –
spiega Rossi - Nei prossimi

giorni sarà
reali zzata
anche la
rampa per
il passag-
gio strada-
l e  a l l ’ e x
ospedale”.
I giardini
Foro Boario
ve dr an no
forse un ul-
t e r  i o r e
c a m b i a-
mento in
au tunn o.

L’amministrazione sta in-
fatti pensando di elimina-
re la montagnola che da
anni si trova nel parco (un
tempo attraversata da un
tunnel, poi chiuso), in
quanto ritenuta potenzial-
mente pericolosa e insta-
bile a causa dell’abbassa -
mento progressivo del ter-
reno e degli alberi da spia-
nare. “Per il momento è
solo un’idea da discutere -
sottolinea Rossi - sentire-
mo anche il parere delle
mamme, trattandosi delle
principali frequentatrici
del parco, con i loro figli”.

C. A.

LUSIA Alle 17.30 con Vissani

L’insalata Igp star oggi
a “La vita in diretta”

LUSIA - L'insalata Igp ancora protagonista in tv. Pochi giorni
fa, infatti, una troupe della Rai guidata dal noto chef
Gianfranco Vissani ha effettuato delle riprese nel Nordest
per un servizio sui prodotti tipici e sulle eccellenze italiane.
Nell’occasione la troupe è approdata a Lusia per documenta-
re la raccolta e la lavorazione di una di queste eccellenze,
ovvero l'Insalata di Lusia Igp.
Si conferma dunque, come successo anche in altre recenti
occasioni, l'interesse dei media nazionali per questo prodot-
to, che dal territorio e dall’ambiente trae quelle caratteristi-
che organolettiche e gustative che lo contraddistinguono
dagli altri. E l'interesse sempre maggiore per l'insalata Igp è
il giusto riconoscimento che premia la tradizione e profes-
sionalità degli operatori del territorio.
Il servizio andrà in onda oggi alle 17.30 circa su Raiuno,
all'interno del programma “La vita in diretta”.

I pellegrini a Badia

Barriere architettoniche


