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IL PROCESSO Si è aperto il dibattimento contro G. T, un 60enne kinesiologo, non abilitato in Italia

Mago della naturopatia senza titoli
Le accuse sono esercizio abusivo della professione, truffa e usurpazione di qualifica e onori

Il “dottor G.” prescriveva diete e praticava massaggi, senza l’abilitazione riconosciuta in Italia
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PORTO VIRO - Si spacciava per dotto-
re naturopata e kinesiologo, e ha
indotto due “pazienti” a farsi curare
da lui e a seguire i suoi corsi di
naturopatia con la promessa che
avrebbero potuto esercitare la pro-
fessione anche loro. Guai seri per un
61enne originario di Este, ma ope-
rante a Porto Viro - T. G. le sue
iniziali - che deve rispondere dell’ac -
cusa di esercizio abusivo della pro-
fessione, usurpazione di titoli e ono-
ri e truffa.
Ieri davanti al giudice onorario Anto-
nio Bortoluzzi si è tenuta la prima
udienza dibattimentale, in cui le
due vittime del presunto raggiro,
rappresentate in aula dall’av vo c at o
del foro di Rovigo Cristina Sarto, si
sono costituite parte civile. Si tratta
di una 58enne di Lendinara e di una
36enne di Cavarzere, che tra il 2012 e
il 2013 erano venute in contatto con il
“dottor” T, difeso dall’avvocato Mi-
chela Marangon, il quale sostiene di
aver conseguito ben due lauree.
Il naturopata e kinesiologo, che an-
che su Youtube parla della sua mira-
colosa scienza, prescriveva diete ali-
mentari, eseguiva massaggi cra-
nio/sacrali ed esercitava abusiva-

mente “arti ausiliarie delle profes-
sioni sanitarie per cui è richiesta una
speciale abilitazione dello stato, di
cui non era in possesso”, sottolinea
l’accusa.
Inoltre, si presentava in pubblico
con il titolo di “dottore”, e distribui-
va biglietti da visita intestati al “dot -
tor G.”, facendosi intervistare anche
su Youtube per raccontare della sua
professione. Un titolo accademico,
quello di “dottore”, di cui non è
emerso dalle indagini fosse in pos-
s e s s o.
Infine l’accusa di truffa: pubbliciz-
zando anche su carta stampata i suoi
corsi, di naturopatia e kinesiologia e
spiegando ai candidati ai corsi che
avrebbero potuto esercitare anche lo-
ro una volta “d i p l o m at i ”, ottenne di
avere tra i suoi allievi parecchi se-
guaci, tra cui le due donne che ieri si
sono costituite parte civile, le quali,
essendo disoccupate, pensarono di
ottenere così il lavoro desiderato, in
un ambito che a loro piaceva.
L’avvocato Michela Marangon conta
di ridimensionare tutte le accusa
mosse al suo assistito.
A decidere nel merito sarà il giudice
Gilberto Stigliano Messuti, a cui è
stata affidata il caso istruito dal pm
Andrea Girlando.

Il “dottor G.” che ha anche un sito ed
è seguito su Youtube, rischia grosso.
“Solo durante i corsi sottolineò che le
cose che avrebbero imparato le mie
assistite le avrebbero potute provare

solo su loro stesse - sottolinea l’avvo -
cato Sarto - Ma ovviamente le mie
assistite aderirono pagando 1500 eu-
ro perché allettate dal fatto di potersi
creare un’occasione di lavoro. Inoltre

i titoli conseguiti a San Marino e in
America, non sono riconosciuti in
Italia”. Sarà il dibattimento a stabili-
re la verità giudiziaria sul caso.
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MALTEMPO Tornado e grandinata: per fortuna niente danni

Tromba d’aria spaventa il Delta

LA KERMESSE Sabato sera i Bontemponi in sala Eracle

Festa della castagna al via
PORTO VIRO - Torna la Festa della casta-
gna, organizzata dalla locale banda cit-
tadina dopo due anni di forzata sospen-
sione per i lavori di sistemazione della
sala Eracle. Adesso si riaccendono le luci
per l’appuntamento di sabato alle 21 con
la partecipazione del gruppo folcloristico
Bontemponi&Simpatica compagnia che
presenterà uno spettacolo dedicato alle
antiche tradizioni del Delta del Po ispira-
te alla civiltà contadina. La serata è a
ingresso libero: al termine ci sarà un
momento ricreativo con la degustazione
di castagne e mistòca.
Il sodalizio canoro di Bottrighe è sorto
nel 1965 dall’idea di alcuni amici bel

canto e a distanza di anni, continua a
raccogliere ovunque consensi, sia dal
pubblico che incontra, sia dalla qualifi-
cata critica. Le ballate e soprattutto le
cante locali, impresse nella mente degli
anziani, trasmesse e raccolte dai compo-
nenti in forma orale, fatte di genuina
spontaneità, raccontano le storie, le fa-
tiche del lavoro e l’amore per la vita,
semplice e genuina del tempo passato.
Oltre a vari strumenti inusitati, come
“El liron” (contrabasso) suonato di Re-
migio Zambotti, accompagnano alle fi-
sarmoniche Giovanni Pezzolato e Tizia-
no Lavezzo, alle chitarre Sergio Salmi e
ai fiati Renato Casellato. La direzione

artistica è di Mirella Rossi, in regia
audio e luci Gianni Spadon e Nicola
Donà.
La serata sarà condotta da Roberto Ma-
rangoni con battute e sketch in vernaco-
lo, ma non mancheranno anche scene

di vita contadina interpretate dai com-
ponenti, come sempre nel tipico costu-
me “da festa” in uso nell’800 nel territo-
r i o.
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Bontemponi
Il gruppo di
Bottrighe si
esibisce alla

Festa della
castagna

PORTO VIRO - Tromba d’aria sul Basso Polesine. E’
quella che - in molti - hanno avvistato ieri pomerig-
gio, attorno alle tre del pomeriggio. Per fortuna,
però, il fenomeno atmosferico non ha scatenato la
propria violenza sul territorio polesano. Secondo gli
esperti, si è trattato di una tromba d’aria di origine
marina, che non è riuscita però a svilupparsi com-
piutamente.
In ogni caso, quel cono nero nel cielo ha fatto paura
a molti. Da Porto Viro e Porto Tolle, senza risparmia-
re l’isola di Ariano, era praticamente impossibile
non notare cosa stava succedendo. Il fenomeno,
inoltre, è stato anche accompagnato, a macchia di
leopardo, da una leggera grandinata. Anche in
questo caso, nessun danno, se non tanta preoccupa-
zione.
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