Piove di Sacco v Monselice v Este
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w CODEVIGO

piove di sacco

Ha truffato il parroco, riuscendo a farsi consegnare oltre 40
mila euro, soldi che aveva promesso di ricevere a titolo di
prestito e che, invece, non ha
più restituito. Ora Abdellatif
Essahel, marocchino di 37 anni, residente a Piove di Sacco,
è a processo. I fatti contestati
sarebbero accaduti tra il primo febbraio e il 25 marzo del
2013. Il marocchino all’epoca
aveva iniziato a bazzicare nella parrocchia di Codevigo ed
era riuscito a impietosire il parroco, don Florindo Bodin. Gli
ha raccontato dei suoi problemi economici, legati anche alla difficoltà di trovare un’occupazione stabile che gli potesse
garantire un sostentamento. Il
parroco ha deciso di aiutare
una persona in difficoltà, che
oggi aveva le bollette da pagare e domani un’altra incombenza. All’inizio gli ha dato del
denaro (in tutto 14 mila euro)
con dei bonifici bancari o assegni, evidentemente affinchè
restasse traccia di quel flusso
di soldi che lo straniero aveva
assicurato avrebbe restituito.
Poi il parroco gli ha consegnato altro denaro in contanti,
all’inizio facendosi firmare
una carta per ricevuta, poi verso la fine, nemmeno più quella. In fiducia. In tutto nelle (capienti) tasche dello straniero
sono finiti 40.505 euro. Il marocchino era riuscito a far credere alla persona offesa che la
continua erogazione di denaro avrebbe permesso la restituzione del debito. Alla fine però
don Florindo si è stancato e ha
presentato querela ai carabinieri di Codevigo. Ieri il parro-

Oggi l’accesione dell’Albero
segna l’inizio della festa
w PIOVE DI SACCO

La chiesa di Codevigo dove il marocchino aveva conosciuto il parroco, don Florindo Bodin

Sfrutta il buon cuore
del prete e gli spilla
oltre 40 mila euro
Marocchino di 37 anni a processo per truffa al religioso
Aveva ottenuto in due mesi i soldi dal parroco di Codevigo
co ha raccontato in aula di
quelle richieste pressanti del
marocchino, ripercorrendo
tutte le consegne di denaro e le
suppliche che lo straniero gli
ha fatto per impietosirlo. È stata acquisita agli atti anche la
deposizione di un parroco an-

in breve

maserÀ

Oggi il funerale
della mamma
del sindaco De Paoli
w MASERÀ

Stamattina alle 10 nella chiesa
parrocchiale l'ultimo saluto a
Giovanna Codato. La madre del
sindaco di Maserà Nicola De Paoli è morta dopo un periodo di
malattia. Aveva 84 anni, lascia
anche i figli Paola, Andrea e Anna Maria e il marito Paolo de Paoli, 92 anni, medico di base del
paese fino ad una ventina di anni fa. La coppia si era unita in
matrimonio nel 1958 e poco dopo De Paoli vinse il concorso come medico condotto. La moglie
Giovanna, dopo gli studi di pianoforte al conservatorio, si è
sempre dedicata alla famiglia.
Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati al sindaco.
(n.s.)

Clown show
in piazza
w MONSELICE

Natale di stelle viene inaugurata
oggi alle 16 con "Christmas Circus", uno spettacolo itinerante
di clowneria e con alla sera un
momento di intrattenimento a
cura del Lions Club Monselice.
Il giorno dell'Immacolata, tra
l'arrivo di Babbo Natale e la
cioccolata per i più piccoli a cura dell'Osteria Mazzini, si conclude con l'incendio della Torre
e una cascata di stelle filanti.
Non mancheranno i mercatini e
attività di animazione con un
punto ristoro. Il programma è
davvero vastissimo, con iniziative solidali e la presenza di Babbo Natale al sabato.
(c.b.)

STANGHELLA

Consegna diplomi
nn Questa mattina alle
10.30, nella sala del centro
anziani di via Otello Pighin, si
svolgerà la cerimonia
promossa dalla Scuola Edile
con la consegna dei diplomi
di qualifica della Regione
Veneto agli allievi del corso
di operatore edile e la
consegna degli attestati
Europass Mobility per gli
allievi che hanno
partecipato ai progetti di
mobilità in Spagna e in
Germania. Oggi sedi aperte
nella sede di Stanghella e in
quella di Camin a Padova.
Informazioni: 049/761168
(Padova) e 0425/456016
(Stanghella). (al.ce)
AGNA

Fiaccolata
nn Una fiaccolata per le vie
del paese a favore della
campagna contro la violenza
sulle donne.
L'appuntamento è per
stasera alle 18.30 in piazza
Roma. Lo promuovono
'assessorato alle Pari
opportunità in
collaborazione con il circolo
"Barbara Pennello"
dell'Auser. (n.s.)
MONSELICE

Festa Camelozampa
nn Festa di compleanno per
i 5 anni della casa editrice
per ragazzi Camelozampa.
Oggi alle 16, alla Libreria Km
0 di via Main, le editrici Sara
Saorin e Francesca Segato
presenteranno le nuove
uscite, da "Zagazoo" di
Quentin Blake a "Natale su
tutti i piani" di Marie-Aude
Murail e racconteranno
l'attività di questi primi 5
anni. (c.b.)

ziano che era già stato sentito
dai carabinieri. Il dibattimento si è concluso, ma il giudice
ha rinviato al prossimo 31 marzo per la pronuncia della sentenza. L’imputato non era presente e l’avvocato che lo difendeva era d’ufficio. L’inchiesta

che aveva portato al suo rinvio
a giudizio era stata condotta
dal pubblico ministero Benedetto Roberti, che oltre alla denuncia del parroco aveva acquisito gli estratti dei conti correnti dell’imputato e del parroco.

La città si appresta a vivere il
periodo natalizio tra eventi e
manifestazioni. Si inizia oggi
alle 17 con la suggestiva accensione dell'albero di Natale a
cura della Pro loco in piazza
Vittorio Emanuele II. Per l'occasione Babbo Natale regalerà
caramelle a tutti i bambini e il
centro sarà animato dalla banda musicale Show band &
majorette folk Veneto. Oggi entrerà in funzione, per iniziativa dell'associazione Piove
Amica, anche il trenino turistico che nei giorni festivi e prefestivi accompagnerà i passeggeri, gratuitamente, per le vie della città. L'8 dicembre, nell'
atrio del municipio, inizierà invece la raccolta dei giocattoli
“Dona un giocattolo e strappa
un sorriso” che consiste nel
raccogliere dei giocattoli e dei
libri da donare alle famiglie in
difficoltà con bambini piccoli
a carico. Tutti i cittadini che
spontaneamente e senza vincoli faranno una donazione riceveranno in regalo un servizio fotografico con una stampa in omaggio. Nella stessa
giornata, dalle 16 alle 19, nelle
piazze del centro si terrà lo
spettacolo "Danza della Luce", uno show coinvolgente
che immergerà gli spettatori in
una dimensione senza tempo
sospesa tra passato e futuro.
(al.ce.)

conselve

Una stella cometa
dall’11 dicembre
Con l'accensione del grande albero
in piazza Donatori di Sangue anche
a Conselve si respira l'atmosfera
natalizia. Per oltre un mese non
mancheranno spettacoli,
mercatini, attrazioni per grandi e
piccoli, momenti di svago e di
ritrovo tra le piazze e le vie del
centro, ovviamente con i negozi
sempre aperti. La regia è
dell'amministrazione comunale
insieme a Pro Loco, Conselve
Amica, Confesercenti, Ascom in
collaborazione con Unione
Provinciale Artigiani, Parrocchia,
associazione Noi, associazione
Alpini e banda musicale Verdi.
Domani il via ufficiale con piazza
Donatori di Sangue animata da
bancarelle e spettacoli per tutto il
giorno dalle 9 alle 19, fino
all'accesione del grande albero che
per il secondo anno consecutivo
accompagnerà le feste. Domenica
11 piazza XX Settembre ospiterà
invece il mercatino della
solidarietà" e alle 16.30 verrà
accesa anche la grande stella
cometa, insieme al presepe. Quindi
spazio a concerti, spettacoli per
bambini ed eventi fino all'Epifania.
«Abbiamo puntato sul lavoro di
squadra» spiega il vice sindaco
Matteo Lazzarin. (n.s.)

Bazar di droghe in casa, arrestato
Operaio incensurato di San Pietro Viminario trovato con 30.000 euro sospetti
10elotto

Vinti a Piove di Sacco
53.191,49 euro
Grazie al “Numero Oro”, la nuova
opzione di gioco del 10eLotto a
Piove di Sacco giovedì è stata
realizzata una vincita da
53.191,49 euro con venti euro di
giocata. Il giocatore ha
confrontato in diretta sul monitor
della ricevitoria i 6 numeri
giocati, con i 20 estratti,
indovinandone 6 su 6. La vincita è
stata registrata nella ricevitoria
di Marco Desoleim, che si trova in
in via Garibaldi 16.

w SANPIETROVIMINARIO

In casa teneva un vero e proprio
bazar della droga, con stupefacenti di tutti i tipi. Un'attività
che fruttava decisamente bene,
vista la quantità di soldi in contati che i carabinieri hanno rinvenuto una volta fatta irruzione
nel suo garage.
Importante operazione antidroga quella messa a segno dai
militari della stazione di Agna
che giovedì mattina, di buon'
ora, hanno tratto in arresto un
italiano incensurato trovato in
possesso di ben cinque tipologie
di droghe diverse e di un'ingente somma di denaro contante.
Le indagini che hanno portato a
perquisire l'abitazione di Nadir

Benhida erano nate dall'osservazione dei movimenti di un paio
di soggetti di Agna, abituali assuntori di droga, e dei loro canali
di rifornimento. Una volta nell'
appartamento del ventiquattrenne insospettabile operaio i
carabinieri hanno scoperto che
nascondeva in uno zainetto nascosto in garage un cospicuo
quantitativo di droghe di vario tipo, a testimonianza della fiorente attività di spaccio da lui svolta. In particolare sono stati ritrovati e sottoposti a sequestro 156
grammi di marijuana contenuti
in 7 involucri, 24,60 grammi di
hashish suddivisi in 5 frazioni, 7
grammi di cocaina divisi in 7 dosi, 2,90 grammi di anfetamina
contenuti in un unico involucro

e 13,20 grammi di Mdma custoditi in un singolo involucro. Insieme all'indispensabile bilancino di precisione è stato poi trovato un vero e proprio tesoretto,
frutto delle vendite. Contate le
numerose banconote ne è uscita una somma di poco inferiore
ai 30 mila euro. Una cifra che avvalorava il già grave quadro accusatorio a carico dell'indagato,
che aveva fatto, evidentemente,
della vendita di droghe la propria fonte di guadagno. Ieri il Tribunale di Rovigo, a seguito della
richiesta di patteggiamento da
parte dell'arrestato, ha disposto
una pena di un anno e sei mesi
da scontare ai domiciliari e una
multa di 700 euro.
Alessandro Cesarato

este

Apre la pista del ghiaccio e il centro si anima per Natale
w ESTE

Apre ufficialmente oggi la pista di pattinaggio su ghiaccio
di piazza Maggiore. L'avvio
della pista è stato posticipato
di una settimana a causa delle
temperature troppo elevate,
che non hanno permesso la
formazione del ghiaccio. La pista rimarrà aperta fino al 23 dicembre dal lunedì al venerdì
dalle 15 alle 19, e il sabato e la
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. Dalla vigilia di Natale, durante la settimana la pista sarà accessibile anche la
mattina dalle 10 alle 13. A Natale e al primo dell'anno l'orario andrà dalle 15 alle 20. Il co-

sto dell'attrazione è di 4 euro
per i ragazzini fino ai 12 anni e
di 5 euro per gli adulti nei giorni feriali, e lieviterà di un euro
nei giorni festivi. C'è anche la
possibilità di noleggiare i pattini a 2 euro. Oggi e domani aprirà anche la "Casa degli elfi" alla chiesa dell'Annunziata in
piazza Trento con giochi, palloncini e intrattenimento. Oggi alle 16, inoltre, Babbo Natale incontra i bambini e le famiglie della frazione Pra': i bimbi
potranno consegnargli personalmente le letterine con i loro
desideri per Natale. Sempre
oggi scatta l'iniziativa "Un regalo per te" proposta dagli
operatori commerciali, grazie

alla quale i clienti riceveranno
in regalo un buono acquisto,
del valore variabile, da spendere presso uno dei 60 negozi
che aderiscono al progetto. I
buoni variano, a seconda della
merceologia, da 1 fino a 500
euro, per un totale di 30.000
euro complessivi. Domani, come ogni prima domenica del
mese, grazie a "Visit Este" sarà
possibile visitare gratuitamente il centro storico partendo alle 15 dall'ufficio turistico di via
Guido Negri. Oggi è anche il
giorno in cui viene inaugurato
il "Mercatino di Natale della
Fondazione Santa Tecla", al
piano terra del centro di servizi per anziani di via Fogolari.

Ceramiche, creazioni in stoffa
o in materiale riciclato, decorazioni natalizie, ghirlande, centritavola e perfino gessetti profuma-armadi: l'esposizione di
prodotti realizzati dagli ospiti
sarà aperta oggi alle 16 dal concerto de I Pavani di Conselve.
Tutto il ricavato dalle eventuali offerte al mercatino servirà
ad acquistare il materiale da
mettere a disposizione degli
anziani della casa di riposo. Il
mercatino è solo uno degli undici appuntamenti speciali di
dicembre in Fondazione Santa Tecla: il calendario completo è disponibile su www.santateclaeste.it.
Nicola Cesaro

