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IL CASO Per il tribunale di Rovigo non si può procedere per violenza sessuale, per scadenza termini

Assolto il professore del Buzzolla
Per l’allieva il docente di canto l’aveva costretta ad andare in Erasmus e lì aveva abusato di lei

Ketty Areddia

ROV IGO - E’ finito con
u n’assoluzione per “no n
luogo a procedere” la lunga
vicenda giudiziaria che ha
visto protagonisti un pro-
fessore di canto del conser-
vatorio di Adria, Maurizio
Scarfeo, attualmente inse-
gnante al conservatorio di
Campobasso, e la sua allie-
va, S. G., una ragazza di 32
anni all’epoca dei fatti, nel
2011. Le accuse a carico del
docente, che allora era an-
che responsabile dell’Uffi -
cio Produzioni erano di
violenza privata, per aver
sostanzialmente costretto
la ragazza a partecipare
con lui all’Erasmus e vio-
lenza sessuale, perchè in
occasione del viaggio a Ba-
ska (Repubblica Slovacca),
nel mese di aprile 2011,
avrebbe condotto la ragaz-
za nella propria stanza
d'albergo e nel corso di un
massaggio, le avrebbe infi-
lato la mano dentro i jeans
e sotto le mutande toccan-
dole le parti intime.
Il pm Sabrina Duò aveva
chiesto la condanna di
Scarfeo a tre anni e otto
mesi, senza condizionale,
mentre l’avvocato Luca Az-
zano Cantarutti che assi-
stiva la parte offesa oltre a
chiedere il risarcimento
dei danni aveva chiesto an-
che una pena da 5 a 10 anni
per la violenza sessuale.

Ma ieri davanti il collegio
ha avuto parziale vittoria
l’avvocato Luigi Migliorini
che durante tutto il proces-
so ha sostenuto l'assoluta
insussistenza di qualsiasi
atto anche “min imo” di
violenza sessuale e per
quanto riguarda la violen-
za privata e cioè la costri-
zione della S.G. a parteci-
pare all'Erasmus, ha affer-
mato che tale accusa equi-
varrebbe a dire: “Ti co-

stringo a vincere la lotte-
ria”. Per Migliorini il pro-
fessore era da assolvere,
insomma. Anche - in via
secondaria - perché dall’as -
soluzione per la violenza
privata (cioè la costrizione
a partecipare all’Erasmus)
derivava anche il non luo-
go a procedere per il reato
di violenza sessuale.
Infatti la querela per vio-
lenza sessuale andava pro-
posta entro sei mesi dal

fatto, mentre la ragazza la
propose quasi un anno do-
po. Si procedette lo stesso
perché il fatto era connesso
ad altro delitto per il quale
si deve procedere d'ufficio
(violenza privata). Ma ve-
nendo meno per il collegio
la violenza privata è casca-
to automaticamente l’ac -
cusa per violenza sessuale.
Questione di tempi e di
c av i l l i .
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DANZA Saggio di fine anno questa sera al Politeama

Artalide, bis di “Felicità”

Un momento dello spettacolo di Artalide

L’allieva del professor
Scarfeo sosteneva di essere
stata toccata nelle parti
intime dal suo docente nel
corso di un viaggio Erasmus
nella Repubblica Ceca

.ADRIA La Voce

■ Una battaglia di cavilli
ha scagionato Scarfeo

In breve

Truffa opere d’ar te

Anche Isipatto assolto
■ Assolto dalle accuse di truffa e contraffazione. Anche
giovanni Isipatto l’altro giorno è stato assolto dal giudice del
tribunale di Rovigo al processo che vedeva Felice Cassetta,
gallersita di Adria, sotto accusa. Cassetta è stato assolto e
così pure Isipatto, difeso in aula dall’avvocato Sofia Tiengo,
che era uno dei suoi principali collaboratori. Tutte le accuse
nei suoi confronti, quindi sono cadute.

Lutto

Si è spenta Adriana Zen
■ E’ deceduta all’età di 94 anni Adriana Villalta Zen, per tutti
la prof di francese. La camera ardente è allestita all’obitor io
dell’ospedale civile, mentre i funerali saranno celebrati
questa mattina alle 10 in Cattedrale; poi la salma proseguirà
verso Cavarzere dove sarà tumulata nel cimitero cittadino.
Da molti anni viveva appartata, sostenuta dall’affetto della
nipote Camilla. Per tanti anni ha insegnato francese alla
scuola media “Marino Marin” dove sono passate gene-
razioni di ragazzi che ancor oggi la ricordano con ri-
conoscenza per le capacità umane profuse nel suo essere
i n s e g n a n t e.

Al Porto

18mila euro al Lotto
■ Bottino da quasi 18mila euro: è la vincita al lotto registrata
alla ricevitoria “L’alter nativa” di Devis Corticelli al centro
commerciale il Porto. Questi i numeri vincenti, 2-89-90,
giocati al lotto. Una doppia puntata: 5 euro (2 per il terno e 3
per l'ambo) giocati sulla ruota di Milano che hanno fruttato
9.165, mentre 20 euro sono stati puntati per un terno secco
su tutte le ruote regalando al fortunato giocatore ben 8.460
euro per un totale di 17.625.

LA PROIEZIONE Nel parco di villa Mecenati il film con Dionisi

Farinelli, voce regina del ’700
ADRIA - “Note di celluloide: musica e
cinema in villa” è la nuova iniziativa
del conservatorio “Buzzolla”, in colla-
borazione con il Circolo del cinema e
con il patrocinio del comune di Adria,
che organizza la rassegna cinemato-
grafica per presentare alcuni capolavori
del cinema con argomento musicale.
Ogni proiezione sarà accompagnata
dalla visione guidata della professores-
sa Paola Ciarlantini docente di poesia
per musica e drammaturgia musicale,
oltre che curatrice della rassegna.
Così sono in programma quattro ap-
puntamenti, sempre alle 21.30, nel

parco di villa Mecenati in viale Madda-
lena con ingresso libero, grazie anche
al sostegno di Bancadria. Primo appun-
tamento questa sera con “Farinelli, vo-
ce regina” di Gérard Corbiau con Stefa-
no Dionisi nel ruolo di protagonista,
quindi Jeroen Krabbe, Enrico Lo Verso,
Omero Antonutti, Caroline Cellier.
Il film, datato 1994, presenta la vicenda
biografica del più grande castrato di
tutti i tempi, Carlo Broschi in arte
Farinelli nato nel 1705 e deceduto nel
1782. si tatta di una fastosa ricostruzio-
ne d'epoca e d'ambiente: Francesco
Broschi, modesto musicista, fa evirare

il fratello Carlo secondo l'usanza sette-
centesca, per trasformarlo nel perfetto
cantore. Nella sua gloriosa carriera cal-
ca i principali palcoscenici dell'epoca e
così il film ripercorre le vicende artisti-
che da Napoli ai teatri di Londra alla
corte di Ferdinando VI di Spagna. Nel
contempo offre un acuto e perfetta-
mente riconosciuto spaccato della so-
cietà e della cultura del tempo, anche
attraverso l'incontro con grandi uomini
di teatro e compositori come Porpora e
Händel.

L. I.
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ADRIA - Le allieve di Artalide
concedono il bis: dopo il suc-
cesso di ieri sera, questa sera
alle 21 saranno di nuovo sul
palco del Politeama per il sag-
gio di fine anno che ha come
tema “La felicità”. Le ragazze
sono coordinate da Francesca
Franzoso direttrice artistica
della scuola, insegnante e co-
reografa, quindi dalle inse-
gnanti Melissa Marabese per
Hip hop e danze urbane e Sara
Bertazzo per la danza classi-
ca.
Il tema della felicità è da sem-
pre presente nel background

di Francesca Franzoso ed ha
caratterizzato il suo percorso
professionale e personale. “La
felicità - ama ripetere - è già
nelle nostre mani, è dentro al
nostro cuore; viviamo, sorri-
diamo, muoviamo i nostri
passi verso la danza della vita,
attraverso la danza la nostra
anima comunica al mondo
quello che la parola non sa
esprimere: così la felicità è la
danza dei nostri sensi!”.
Pertanto “il valore aggiunto
deve trovare sempre più pos-
sibilità e forme di manifesta-
zione e divulgazione, soprat-

tutto nella nostra quotidiani-
tà caratterizzata spesso da tri-
stezza, grigiore, insoddisfa-
zione e quindi infelicità - si
legge in una nota di Artalide -
inoltre questo surplus viene

rappresentato dal risveglio
dei nostri sensi, dall’esorta -
zione all’ascolto degli stessi,
affinché si muovano in armo-
nia, e danzino assieme, in
qualsiasi forma, purché la
stessa porti alla luce”. In
un’ottica di sinergia e conta-
minazione fra le arti, lascian-
dosi ispirare dal tema della
felicità e dalla visione delle

coreografie, l’artista adriese
Paolo Franzoso, ha realizzato
alcune opere che verranno
proiettate durante lo spetta-
colo. Il filo conduttore che
lega arte, danza e spettacolo è

rappresentato dalla ricerca
della felicità, nelle sue espli-
cazioni più profonde e al di là
degli aspetti materiali.

L. I.
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Il Conservatorio “Buzzolla” di Adria


