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COPPAROECODIGORO LE IMPRESE del settore agroalimentare, della pesca e del turismo si
confrontano oggi con la candidata di ‘Insieme per Codigoro’ Sabina
Zanardi e con il ministro dei Beni e delle attività culturali Franceschini.
Appuntamento alle 18 al cinema Arena. Modera Claudio Castagnoli.

UN’EREDITÀ stellare bloccata
da lacci e lacciuoli burocratici.
Per svincolarla, servono soldi.
Tanti soldi. Denaro che Marisa
Marinelli, 68 anni, chiedeva in
prestito ad amici e conoscenti con
la promessa di restituirli una vol-
ta ottenuta la somma di denaro.
Peccato che, secondo la procura,
non si trattasse di altro che di una
messinscena. Una montatura per
la quale la 68enne è finita a proces-
so per truffa. E non sarebbe nem-
meno l’unica. La donna infatti
era già andata a giudizio e condan-
nata per raggiri analoghi, messi a
segno sempre con la tecnica della
finta eredità. Ieri mattina in aula,
davanti al giudice Rita Baldelli e

al pubblico ministero onorario
StefanoAntinori, si è svolto un al-
tro capitolo di quella vicenda. La
storia è sempre la stessa. Cambia-

no le presunte vittime. In questo
caso si tratta di un amico dell’im-
putata e dei suoi familiari (parti ci-
vili con l’avvocato Barbara Simo-
ni), residenti a Migliarino. Sul
piatto ci sarebbero in tutto circa

18mila euro, spillati nell’estate
del 2014. Ieri hanno sono stati
sentiti i testimoni. «Le ho dato
2.500 in due tranche – racconta
unodei raggirati –. Era tutto quel-
lo che avevo sul libretto della ban-
ca. Mi assicurava che me li avreb-
be restituiti una volta avuta l’ere-
dità. Anzi, che li avrebbe raddop-
piati. Eravamo amici. Poi col tem-
po ci siamo accorti che qualcosa
non andava». Secondo l’avvocato
Antonio Boldrini, difensore
dell’imputata, non si tratterebbe
di una truffa ma «di un semplice
illecito civile in quanto denaro
preso in prestito emai restituito».
Il caso tornerà in aula il 5 luglio.

f. m.

MASSAFISCAGLIA

«Stradaprivata»
Equattro famiglie
sono imprigionate

in casa loro

TRESIGALLO SI COMINCIA ALLAMATTINA CON LACAMMINATANONCOMPETITIVA POI PRANZO IN PIAZZA

Sport, cultura emercatino: domenica il ‘borgo’ scopre se stesso

CODIGOROOGGI FRANCESCHINI DIALOGACON LE IMPRESE

Finta ereditiera si fa dare 18mila euro
Migliarino, 68enne a processo per truffa. Le vittime: «Eravamo amici»

LADIATRIBA nasce a
causa di una strada a Massa
Fiscaglia. Un tratto di
cento metri che da un
secolo i residenti utilizzano
come se fosse pubblica.
Solo che la strada non è
pubblica ma è privata. E il
proprietario della casa a cui
afferisce la strada la vuole
chiudere agli altri residenti
che – lamentano per voce
del loro avvocato Ilaria
Dalfolco – «non avrebbero
alternative serie». Si tratta
di quattro nuclei abitativi
che come unica alternativa
avrebbero una tratto di
strada malridotta, utilizzata
dai trattori e a rischio fango
nei mesi invernali. Il caso
non è solo nelle mani dei
legali ma anche sul tavolo
del Comune che ha
proposto di riparare la
stradina alternativa con la
ghiaia. «Ma non basta la
ghiaia – affermano i
residenti –. Via Argine Po
dovrebbe almeno essere
asfaltata per essere resa
utilizzabile».

SPORT, socializzazione e cultura.
Sono questi gli ingredienti che Tresi-
gallo metterà in campo in occasione
della Giornata nazionale dei Borghi
autentici in programma domenica,
presentata ieri dal sindacoDarioBar-
bieri e dallo staff organizzativo, rap-
presentato da Rosetta Cavallini e
Barbara Mazzanti. Si partirà alla
mattina, dalle 9, con il ritrovo per la
camminata non competitiva: si potrà
scegliere il percorso da 5 o 9 chilome-
tri. «Prima e dopo la gara – spiega
BarbaraMazzanti – ci sarà anche la
possibilità di fare la prova della glice-

mia per le persone che parteciperan-
no». L’iscrizione è di 3 euro e ai parte-
cipanti sarà regalata una t-shirt coi
colori del comune, gialla e verde. Do-
po la sgambata sarà possibile pranza-
re in piazza dellaRepubblica: 15 eu-
ro per chi partecipa alla camminata,
compresa l’iscrizione alla stessa, o 12
euro per chi pranzerà solamente (in-
fo: 339/4308125). E, tra i parteci-
panti, saranno sorteggiati premi offer-
ti dai commercianti, tra i quali una
bicicletta. «Nell’occasione – spiega
Barbieri – si terrà anche la cerimonia
di assegnazione di un albero per ogni

bambino nato nel 2011». L’evento go-
de dell’adesione dei commercianti
dell’associazione Tresicom. In più,
verrà aperto per due visite guidate (al-
le 10 e alle 16) palazzo Pio e si potrà
visitare lamostra ‘Viaggio aTresigal-
lo’ al centro culturale ‘I sogni’. E,
inoltre, ci sarà il mercatino.
Intanto oggi alle 21,30 al teatro del
’900 ‘Concerto per un sogno’ della Fi-
larmonica di Tresigallo in occasione
della presentazione del restauro della
galleria del Teatro ’900 alla presen-
za del ministro Franceschini.

Valerio Franzoni

Un’aula di tribunale

LA DIFESA
«Non c’è stato raggiro:
si tratta di un semplice
illecito civile»

La presentazione dell’evento
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