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CAVARZERE Querelata dalla dipendente per non aver versato a Equitalia parte dello stipendio pignorato

Truffa aggravata, imprenditrice assolta
Il giudice ha sposato la tesi difensiva: solo l’ente creditore può chiedere le somme
C AVA R Z E R E - Se il dato-
re di lavoro non versa il
quinto dello stipendio al
creditore che l’ha pi-
gnorato non è un reato
penale, ma solamente
un illecito civile.
E’ andata in questo sen-
so una sentenza del tri-
bunale di Rovigo nella
quale erano coinvolte,
appunto, la datrice di
lavoro, una signora di
Cavarzere, imputata per
il reato di truffa aggra-
vata dopo la querela del-
la sua dipendente.
In sostanza la dipen-
dente aveva denunciato
la titolare dell’azienda
di essersi appropriata
della somma di 7.700
euro attraverso i prelievi
del quinto dallo stipen-
dio della dipendente
stessa.
Le indagini della procu-
ra della Repubblica di
Rovigo hanno portato a
confermare che il quin-
to dello stipendio pigno-
rato da Equitalia alla di-
pendente non è stato
versato ma trattenuto
dalla titolare. Per que-
sto l’accusa di truffa ag-
g r avat a .
L’avvocato Pierfrance-
sco Munari, legale della
titolare dell’azienda, ha
sostenuto nell’a rr i ng a
difensiva che vi era una
“carenza di legittima-
zione attiva” da parte

della dipendente in
quanto quelle somme,
ovvero il quinto dello
stipendio, avrebbero do-
vute essere richieste
dalla creditrice (ovvero
Equitalia) e non dalla
dipendente.
In poche parole, il quin-
to dello stipendio, una
volta avvenuto il pigno-
ramento, non appartie-
ne più al lavoratore che

perde la titolarità di
quel bene giuridico. Per
questo motivo la dipen-
dente avrebbe potuto
incardinare una causa
civile, ma non procede-
re con la querela.
La querela proposta dal-
la dipendente, che non
si era peraltro costituita
parte civile nelle more
del giudizio, mancava
della condizione princi-

pale per la quale si pro-
cede in aula: la querela
della persona offesa,
che non era lei ma Equi-
talia.
Il giudice, Anna Di Ma-
scio, nonostante la con-
danna chiesta dall’ac -
cusa, ha assolto l’impu -
tata con formula piena,
accogliendo in toto la
tesi della difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA Il candidato di FdI-An ha incontrato la cittadinanza

Ceccarello, priorità sicurezza

Daniele Ceccarello, candidato regionale FdI-An

Il tribunale di Rovigo

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ L’avvocato: “Una carenza
di legittimazione attiva”

CAVARZERE Pro loco

Dopo il successo dei carri
domenica Festa dei fiori

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E –Anche quest’anno la sfilata dei carri allego-
rici, proposta come sempre dalla Pro loco di Cavarzere, ha
ottenuto un notevole successo, sia come affluenza di
pubblico che di partecipazione di carri e gruppi masche-
rati, giunti un po’ da tutto il Veneto. Felice dell’ottima
riuscita della manifestazione, il direttivo della Pro loco
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla manife-
stazione e si prepara alle prossime iniziative in calenda-
rio, ormai vicine. Per domenica prossima è in program-
ma il tradizionale appuntamento con la Festa dei fiori,
mostra mercato regionale di fiori e piante, interessante
occasione per rinnovare i propri balconi e giardini in vista
della bella stagione. Dalle 9 alle 19 le vie del centro si
riempiranno di tanti fiori e piante per tutti i gusti e le
necessità. Nel pomeriggio sarà inoltre presente un labo-
ratorio creativo dove la Pro loco, insieme ad alcuni
volontari, proporrà lavoretti da realizzare insieme ai
bambini presenti. Venerdì 1 maggio arriverà invece il
momento per poter alzare in aria i propri aquiloni, per la
gioia di grandi e bambini, con l’arrivo dell’immancabile
Festa dell’aquilone, proposta come ogni anno dalla Pro
loco in località Piantazza, lungo la riva dell’Adige. La
manifestazione, che è una tra le più longeve di quelle
proposte dall’associazione, avrà inizio dalle 10.30 e vedrà
nel pomeriggio lo svolgersi della gara, a partire dalle 15. Il
3 maggio torna tra le vie del centro l’appuntamento con il
mercatino dell’antiquariato “L’arte e l’antico”, organiz-
zato dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazio -
ne comunale. Per tutta la giornata saranno presenti in
centro bancarelle ed espositori. Per chi fosse interessato a
partecipare come espositore è possibile contattare il nu-
mero 347/1493246.
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ADRIA - Primo incontro pubblico con
la cittadinanza per Daniele Ceccarello
candidato per il consiglio regionale
nella lista Fratelli d’Italia-An, che in-
globa anche il “Movimento per la
cultura rurale”.
La lista è guidata dal leader storico dei
cacciatori Sergio Berlato, il quale ha
assicurato che sarà ad Adria quanto
prima, e sosterrà Luca Zaia presiden-
te.
Nei giorni scorsi, Ceccarello ha incon-
trato amici, sostenitori e simpatizzati
al bar Cavour insieme a Maurizio
Bartoletti, colonnello dei Carabinieri
ed espero in anticorruzione. Come
priorità assoluta, per Ceccarello, c’è la

sicurezza. “Sicurezza - dice - prima di
tutto per garantire ai cittadini di vive-
re tranquilli in casa propria, non è più
accettabile questa piaga dei furti a
tutte le ore del giorno, la gente ha
addirittura paura di stare in casa,
soprattutto nelle frazioni dove ci sono
abitazioni un po’ più isolate. Senza
dimenticare il danno economico, per
la famiglie colpite e per le attività
costrette a riacquistare attrezzare e
materiali in non momento di con-
giuntura difficilissima”.
Ma c’è altra un altro spetto della
sicurezza che l’esponente di Fratelli
d’Italia intende rilevare. “Mi riferisco
alla sicurezza idraulica del nostro ter-

ritorio, dal momento che viviamo tra
due grandi fiumi e una rete di canali,
quindi è necessaria una manutenzio-
ne continua e qualificata degli argini
da parte degli organi competenti co-
me Consorzi di bonifica e Aipo”.
Ne ll ’incontro Ceccarello ha posto
grande attenzione al problema delle
Poste ricordando anche il suo impe-
gno di sindacalista Ugl. “Dobbiamo
lottare con tutte le nostre forze per
salvaguardare gli uffici a rischio -
afferma - perché nelle frazioni sono
servizi fondamentali per la popola-
zione in larghissima parte anziana”.

L. I.
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CASA DELLE ASSOCIAZIONI Ospite oggi Giovannella Baggio

Focus sulla medicina di genere
ADRIA - “Medicina di genere, per-
ché?” è il tema del convegno in
programma oggi pomeriggio alle
17.30 nella Casa delle associazioni.
Relatrice Giovannella Baggio che
ricopre la cattedra di medicina di
base all’università di Padova, oltre
che direttore dell’unità operativa di
medicina generale dell’ospedale di
P a d o va .
L’incontro è promosso dall’assesso -
rato alle Pari opportunità in colla-
borazione con la commissione co-
munale per le Pari opportunità, con
l’università popolare e con il centro
studi “Agnese Baggio”. I temi e le
motivazioni dell’incontro sono an-

ticipati dall’assessore Patrizia
Osti.
“La salute non è neutra - afferma - e
anche in medicina va applicato il
concetto di diversità per garantire a
tutti, uomini e donne, un migliore
trattamento possibile in funzione
della specificità del genere. L’orga -
nizzazione mondiale della sanità -
ricorda Osti - ne parla fin dagli anni
’80, le conferenze internazionali a
partire da quella di Pechino del
1985, indicano la necessità di assu-
mere la salute delle donne e delle
bambine come un elemento priori-
tario dello sviluppo sociale per ri-
durre le diseguaglianze e promuo-

vere l’equità”.
Pertanto “parlare di medicina di
genere - sottolinea l’assessore - non
è un modo di fare medicina al
femminile o al maschile, ma espri-
mere una cultura che tenga presen-
te le differenze di genere perché gli
uomini e le donne si ammalano in
modo diverso, presentano sinto-
matologie differenti anche se le
patologie sono le stesse, diverso è il
modo di reagire rispetto ai farma-
ci”. L’incontro è aperto a tutta la
cittadinanza, in particolare alle
donne.

L. I.
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