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CENTRO
STORICO

Nuovo lussuoso ap-
partamento con due
camere, due servizi,
salone, cucina abita-
bile, al primo piano,
con garage e cantina.
Impianti autonomi di
assoluto pregio.

Classe
Energetica

A

ATTICO MINI
zona centale, 50 mq. che raddoppia-
no con il grande terrazzo, garage e
cantina, molto luminoso, arredato.

AmpliabileVILLA
zona tranquilla semi-
centrale, tre camere,
doppio salone, pranzo,
cucina, gran giardino,
box doppio, cortile.

Introvabile

ATTICO
tre camere, tre servizi, in zona nordest, su due livelli,
doppio garage e grande terrazzo. Confortevole
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Album

Recordin tvper RobertoBenigni
cheporta “lapiù belladel
mondo”,alias la costituzione
italiana,nellecase di12 milioni
diitaliani

Italiamondo

Saltonell’infinito: Felix Baumgartnerè ilprimo uomoa superarela velocitàdelsuonoin cadutalibera lanciandosidaun’altezza di 39mila metri

Sembraquasi unfungo atomico latromba d’ariache si abbatte su
Venezia ametà giugno

Spettacoloe autoironiaall’inaugurazionedelleOlimpiadi: la
controfiguradellaregina Elisabettaviene paracadutata nello
stadioabbracciataall’agente 007

NicolasSarkozy escedi scena: il presidente franceseviene travolto
alleelezionie cede iltestimone alsocialista FrancoisHollande

“Fourmore years”, altri quattro anni.È lafoto più ritwittata disempre: Obamaabbraccia Michelle e
annunciaal mondola confermaalla Casa Bianca.

Nonè unfotomontaggio:
Romaimbiancata èda cartolina
peri turisti, daparalisi peri suoi
abitanti

L’inflessibile cancelliera tedescaAngela Merkelnon battecigliodi
fronteallecrisi e alleprotesteinGrecia eSpagna

Ilrepubblicano Clint Eastwoodattaccailfantasmadi Barack Obama
sedutosu unasediavuotamade in Vicenz<gf11brevi>a

2012

ItaliaMondo

Salto nell’infinito: Felix Baumgartner è il primo
uomo a superare la velocità del suono in caduta
libera lanciandosi da un’altezza di 39 mila metri

Spettacolo e autoironia
all’inaugurazione delle Olimpiadi:
la controfigura della regina
Elisabetta viene paracadutata nello
stadio abbracciata all’agente 007

Sembra quasi un fungo atomico
la tromba d’aria che si abbatte su
Venezia a metà giugno

L’inflessibile
cancelliera
tedesca Angela
Merkel non
batte ciglio di
fronte alle crisi
e alle proteste in
Grecia e Spagna

Record in tv per Roberto Benigni
che porta “la più bella del mondo”,
alias la costituzione italiana, nelle
case di 12 milioni di italiani

2012
“Four more years”, altri quattro
anni. È la foto più ritwittata
di sempre: Obama abbraccia
Michelle e annuncia al mondo la
conferma alla Casa Bianca.

Il repubblicano Clint Eastwood attacca
il fantasma di Barack Obama seduto su
una sedia vuota made inVicenza

Non è un
fotomontaggio:
Roma imbiancata
è da cartolina per i
turisti, da paralisi
per i suoi abitanti

Album

Società Athesis S.p.a.

Presidente
GIAN LUCA RANA
Consigliere Delegato
ALESSANDRO ZELGER

Responsabile del trattamento dei dati 
(D. Lgs 196/03) è il Direttore Responsabile 

Certificato n. 5853
del 04/12/2006 

Reg. Tribunale C.P. di Verona n. 7 del 10.08.48

Stampato presso il Centro Stampa di  
Società Editrice Arena - Via Torricelli, 14
Caselle di Sommacampagna (Verona) 

VICENZA -  Via E. Fermi, 205
Telefono 0444.396.200 - Fax  0444.396.201

www.publiadige.itARIO GERVASUTTI
Direttore Responsabile

INSERTO A CURA DI 
CESARE GALLA

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 31 Dicembre 2012 III



Album Vicenza

Perilsecondoanno di filalaRuafail pienonedurante lasfilata dell’8settembre

IlfriulanoDaniele Molmenti, vicentinod’adozione,mette nel mirino
l’oroolimpico nel kayak

Pennenere di rondaaMonte Berico perscoraggiare laquestua
molesta

Ilgoverno tecnicodebuttaallasfilata deicarri mascheratidi Malo

Hascopertotroppo tardiche quella Mercedesnon eraanfibia ed è
finitointrappolato nell’acquagelida di unaffluente dell’Astico

Isommozzatori verificanolecondizioni disalute delPonteVecchio a
BassanodelGrappaBagnodi follaperilritorno dellaMille MigliaaVicenzadopo 23anni

Album Vicenza

Il friulano Daniele Molmenti,
vicentino d’adozione, mette nel
mirino l’oro olimpico nel kayak

Bagno di folla per il ritorno
della Mille Miglia aVicenza
dopo 23 anni

Julio Gonzalez torna
a esultare al Menti
durante la partita

della Speranza
contro la Nazionale

cantanti

lbumlbumlbum Julio Gonzalez torna
a esultare al Menti
durante la partita

della Speranza
contro la Nazionale

Il governo tecnico debutta
alla sfilata dei carri
mascherati di Malo

Ha scoperto troppo tardi che quella
Mercedes non era anfibia ed è finito
intrappolato nell’acqua gelida di un
affluente dell’Astico

I sommozzatori verificano
le condizioni di salute del
Ponte Vecchio a Bassano
del Grappa

canoI sommozzatori verifi
le condizioni di salute del
Ponte Vecchio a Bassano

Per il secondo anno di fila la Rua fa il pienone
durante la sfilata dell’8 settembre
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LEGGEELETTORALE
LACONSULTA DICE NO
AIREFERENDUM
PERLEPREFERENZE
Le firme raccolte erano di 1,2
milioni di cittadini, ma la
Corte costituzionale li lascia
tutti delusi e pronuncia due
no contro i referendum che
miravano a cancellare la leg-
ge elettorale “Porcellum”
con l’obiettivo di reintrodur-
re le preferenze per i parla-
mentari. La Consulta peral-
troinvitailParlamentoapor-
re mano alla legge, ma come
notoproprio nelle scorse set-
timane si è giunti al “nulla di
fatto”: l’Italia voterà ancora
con la stessa norma.•

SGOMENTOAROMA
BIMBAUCCISAIN STRADA
ASSIEMEALPADRE
CHELATIENE IN BRACCIO
Anchel’Epifaniavienesegna-
ta da una tragedia che lascia
sgomento il Paese. Un unico
colpodipistolasparatodara-
pinatori trapassa la testa di
unabimbacinese,Joy,dinoi-
ve mesi, e uccide anche il pa-
dre che la teneva in braccio,
Zhou Zeng, di 31 anni, che la-
vorava in un bar assieme alla
moglie Lia Zeng. Gli assassi-
ni, ricostruiscono le indagi-
ni, sono probabilmente due
marocchini che avevano già
rapinato altri cinesi: la borsa
con la refurtiva viene trovata
in un casolare, ma dei due
nessuna traccia.•

Meryl
Streep
diventa
laThatcher

LECRISI“PER CREDITI”
TROVATOMORTOSUICIDA
L’IMPRESARIOTAMIOZZO
DIMONTECCHIO MAGGIORE
Il Capodanno 2012 registra
unatragediadestinataaripe-
tersi molte volte. A Montec-
chio Maggiore viene trovato
morto il noto impresario An-
tonio Tamiozzo, titolare di
un’impresa di costruzioni.
La figlia Laura, assieme a e
Flavia Schiavon, a sua volta
figlia di un impresario edile
di 59 anni di Vigonza che si è
sparato in dicembre, fonda
“Speranza al lavoro”. La pia-
gaèdiversadalpassato:mol-
te imprese vanno ko non per
debiti,mapercrediti nonpa-
gati. La Regione istituisce un
numero verde anti-suicidi.•

Escenellesale«The
IronLady»,biografia
delprimoministro
inglesedeglianni´80
direttadaPhyllida
Lloyd: protagonista
assolutaèMeryl
Streep,cheoltreall’8˚
GoldenGlobe
aggiungerà cosìun
nuovo premioOscar (è
ilsuo terzo),come
attriceprotagonista,
allalungacarrellata di
riconoscimenti.

Riparteconil
camper

etravolgeilfiglio

«Violentato
dalprete

inoratorio»

GIGLIO.Affondacon 4milapersone abordodopol’urto su unoscoglio apochi metri dall’isola

ApiccoconlaConcordia
anchel’onoreitaliano

EmilioMasetto, 10anni,
scendedal camper della
mammache riparte: lo
zainettoèimpigliato eil
piccolovienetravolto.

AS. Croce di Schio
donSergio Rappoviene
accusatodi abusisessuali in
oratorioda un giovanedi 20
anni:vieneallontanato.

Roberta Bassan

Un boato e poi il buio. Le urla
deibambinie lenotedelpiani-
sta che continua a suonare,
prima di buttarsi anche lui in
mare preso dal panico.
Sembraunfilm,scenedalTita-
nic di James Cameron sulla
storia del transatlantico bri-
tannico diventato tristemente
famoso per la collisione con
un iceberg nel 1912, giusto un
secolo fa. Invece è tutto vero,
tuttamaledetta realtà.
Sonole21.40divenerdì13gen-
naio quando la Costa Concor-
dia, l’imbarcazione dei sogni e
delle meraviglie, navigando
sottocosta, si schianta contro
unoscogliochesquarcialosca-
foa300metridall’isoladelGi-
glio,gioiellodell’arcipelagoto-
scano, per poi piegarsi su un
fianco.L’immaginedel“gigan-
te” ferito, inclinato sul mare,
resterà il simbolo della trage-
dia. Si conteranno alla fine 30
morti,2dispersi, 110feriti,mil-
le polemiche sullo scellerato
“inchino” che innescò il nau-
fragio e sul comportamento
del comandante Francesco
Schettino.Due inchiesteaper-
tesubitopercapirecomeeper-
ché la nave da crociera si tro-
vasse lì:voglionosaperlo ilMi-
nistero delle Infrastrutture e
la procura di Grosseto, che in-
daga per disastro, omicidio e

naufragiocolposiedisponesu-
bito il fermo di Schettino an-
che per l’abbandono della na-
ve.Avràidomiciliaridal17gen-
naio, poi l’obbligo di dimora.
Undici gli indagati.
La Concordia, 1.500 cabine
conunacapienzadi3.800per-
sone, era partita mercoledì 11
gennaio da Cagliari e venerdì
13 aveva fatto tappa a Civita-
vecchia. Sulla nave, la sera,
c’eranooltretremilapassegge-
ri e 1.013 membri di equipag-
gio:4.232 persone di62 nazio-
nalità.LametaeraSavona,ter-
za tappa di un viaggio di otto
giorni nel Mediterraneo. Poi
sarebbe toccato a Marsiglia,
Barcellona e Palma di Maior-
ca. E poi di nuovo in Italia. E
invece il disastro, inaspettato
e sconvolgente.
Grazie alle ricostruzioni della
procura di Grosseto, si è sco-
perto che quella maledetta
notte il comandante France-
scoSchettinohaprimaordina-
toil cambiodirottapersaluta-
rei turistidell'isola,poihaten-
tato di negare l'emergenza.
Non ha telefonato alla Capita-
neria di porto, lo hanno chia-
mato i responsabili, messi in
allerta dai genitori di una pas-
seggera. Ha lanciato il
Mayday con un'ora di ritardo,
quando a soli 10 minuti dall'
impatto la sala macchine era
già allagata. Costretto a dare
l’ordinediabbandonare lana-

ve, ha tentato la fuga su una
scialuppa, quando ancora i
bambini non erano riusciti a
lasciare il “gigante” ingoiato
dall'acqua. Ad una telefonata
della Capitaneria che gli chie-
deva conto della situazionedi-
chiarava: «Sto coordinando i
soccorsi». Memorabili le regi-
strazioni di alcune telefonate
in cui il capitano di fregata
Gregorio De Falco della Capi-
taneria di porto di Livorno,
quellanotte(alle00:32,00:42,
1:46) intimava al comandante
di risalire sul relitto della nave
ormai coricata sul fianco: egli
rispondeva che stava coordi-
nando le operazioni da una
lancia di salvataggio, essendo
ormai il relitto impraticabile.
Durante la terza telefonata,
De Falco ordinava al coman-
dante Schettino di tornare a
bordodellanaveedicoordina-
re lo sbarco dei passeggeri,
non ottenendo però gli effetti
desiderati.Subitotremortiac-

certati e decine di dispersi. In-
tanto, il dramma veniva a gal-
la, ora dopo ora, giorno dopo
giorno. Irreale, sconcertante.
Nella notte tra il 15 e il 16 gen-
naioivigilidel fuocorecupera-
no un altro cadavere tra mille
difficoltà: indossavailgiubbot-
to di salvataggio. Il 17 gennaio
apoppaaltrecinquevittime, il
21gennaiorecuperato il corpo
di un'altra donna, irriconosci-
bile,perchéalteratodopoesse-
re rimasto per otto giorni im-
merso nell'acqua. Il 31 genna-
io sono state sospese le ricer-
che dei corpi nella parte som-
mersadelloscafo, siaper leav-
verse condizioni meteorologi-
che, sia a causa dello svolgi-
mento delle operazioni di
svuotamento dei serbatoi. Le
delicateoperazionidirimozio-
ne del relitto sono cominciate
il 29 maggio, dureranno oltre
un anno. L’indagine è chiusa:
sono rimasti 8 indagati.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Levittimesono32.Esplodela
polemicasulcomandante
Schettino,accusatodiavere
abbandonatolanavedellaCosta

Altri fatti

Il“gigante” feritoinclinato sul mare
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CREAZIONI INNOVATIVE DAL FORTE
CONTENUTO MODA DIVENTANO OTTIME

OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI A CONDIZIONI
VANTAGGIOSE.
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Conla cerimonia delvotofinale
dell’11gennaiola Regione
approva il nuovo Statuto,dopo
una“gestazione”durata per
tuttal’eraGalan: parolechiave
sono“popolo veneto” e
“autonomia”(destinateacreare
altrediscussioni,comequella
attualeper unreferendum
sull’indipendenza)maanche
“famiglia”e “piccoleemedie
imprese”. Il governo Montipare
poivoler impugnarelanuova
Carta,soprattuttoper la
questionedelnumero futuro
deiconsiglieri (calerà da60a
51),ma allafine si convincea
lasciareentrareinvigorela
legge.Lacerimonia segna

anchelafine della“faseuno” della
GiuntaZaia: quasidue anni
concentratiprima dituttosulle
nuoveregole per ilConsiglio
regionale(che poi inizieràin
effettia produrrepiù leggi)e
appuntosul nuovo Statuto.•

Scontrocon ilGoverno, ma poic’è il sì

ALTOVICENTINO
L’OSPEDALEDI SANTORSO
APREALLA POPOLAZIONE
PERUNAANTEPRIMA
Oltre 2 mila curiosi, il 29
gennaio,vannoavisitaresa-
le operatorie, reparti e am-
bulatoridelnuovoospedale
dell’AltoVicentino,realizza-
to a Santorso con un
“project financing” privato
eprontoormaia sostituire i
vecchiospedalidiSchioe di
Thiene, per i quali si aprirà
la lunga fase del dibattito
sul loro nuovo utilizzo.•

BASSANO DEL GRAPPA
ADDIOABUSNARDO
“GUIDA”DEGLI ALPINI
PEROLTRE21 ANNI

Bassanosi fermapersaluta-
re Bortolo Busnardo, già vi-
cepresidente nazionale na-
zionale vicario delle penne
nereepapàdell’adunatana-
zionale a Bassano nel 2008.

SERIEDI SCOSSE
ILTERREMOTO INIZIA
ASCUOTERE
TUTTO ILNORD ITALIA
È stato il movimento della
placca Adriatica a generare
i terremoti sia del 24 notte
nel Veronese, sia quello di
magnitudo4.9registratoal-
le 9,06 del 25 mattina nella
provincia di Reggio Emilia
e seguito da due repliche,
entrambe di magnitudo
2.3. Lo spiegano gli esperti,
ancora ignari del dramma
cheaccadrà a maggio.•

Firma:Zaia, Ruffato eTesserin

Dopo40anniilVeneto
haunnuovoStatuto

Smogda record
IlComuneblocca

anchegli“Euro 3”

Incendi:Costo
emontivicentini

paralizzati

MUSICALEGGERA .Due giovani vociche hannotutto peraffermarsi

FrancescaeDavide:
XFactorèbassanese

Matteo Bernardini

VITTORIA.Tuttoinletterema-
iuscole, perché il trionfo a X-
Factor 5 della bassanese Fran-
cesca Michielin (che divente-
rà maggiorenne il prossimo
febbraio)merita le"capital let-
ters". Francesca ha infatti vin-
to e convinto: tutti. Dal con-
duttore Alessandro Cattelan
ai quattro giudici "star" del
programma: Elio, Morgan,
Arisa e Simona Ventura. A
Francesca era toccato l'onore
e l'onere di aprire la serata, di
rompere il ghiaccio con il suo
duetto con Irene Grandi e "La
tua ragazza sempre", canzone
scritta da Vasco Rossi. L’inizio
ègrintoso,poiarrival’esplosio-
ne, sulla seconda strofa, con
l’apparizione sul palco di Ire-
ne e il duetto vero e proprio.
Sembrano due sorelle. Il pub-
blico è rapito, i giudici pure.
La sua caposquadra, Simona
Ventura:«Iosonopiùemozio-
nata di lei e ho 30 anni di più.
E questo è solo l'inizio». La
stessaIreneGrandinonlesina
complimenti: «Una bellissi-
ma voce, che quando vuole sa
graffiare».Glialtri concorren-
ti arrivati in finale non riesco-
noatenereilpassodellabassa-
nese. I Moderni, pur facendo
bene,sonostatimenoprotago-
nisti, hanno fatto un po' da co-
ristiaEmeliSandée lasuaHe-
aven. Elegante il duetto di An-
tonella con Fiorella Mannoia
in"Comesi cambia".PoiFran-
cesca riparte e sfodera l’inedi-
to "Distratto", scritto da Elisa
eRobertoCasalino,giàpronto

a diventare una hit. È il prelu-
dioal trionfofinalechesicom-
pleta quando la giovane arti-
sta di Bassano canta prima
"Wholelotta love"deiLedZep-
pelinquindi"Allelujah"diLeo-
nard Cohen. È fatta: France-
scaMichielin sbanca X-Factor
esiproietta intuttoilsuoacer-
bo splendore artistico nel fir-
mamento del pop italiano.
Un cielo dove Francesca Mi-
chielin, dopo la vittoria nel
programma firmato Sky, ha
già inciso il suo nome diven-
tandounpuntodi riferimento
per tanti ragazzi. In molti
l’hannoaccoltaallaFnacdiVi-
cenza qualche mese fa per
ascoltare le note di alcuni bra-

ni del suo primo disco "Rifles-
si"realizzatoconElisa.Unsuc-
cessocheorapotrebbepercor-
rereanche un altrobassanese,
Davide Merlini giunto terzo a
X-Factor 6. Intanto l’ascesa di
Francesca continua inarresta-
bile anche su twitter dove ri-
sulta la vicentina con il mag-
gior numero di "followers". I
suoi "cinguettii" sono seguiti
da ben 23.600 persone. Dietro
lei Renzo Rosso, il signor Die-
sel. Cantante ormai afferma-
ta,FrancescaMichielinnondi-
mentica però chi ha ricevuto
menodallavita,comeibambi-
ni brasiliani a cui ha dedicato
un concerto al teatro Verdi di
Padova.•

L’inquinamento sale alle
stelleeper laprimavoltail
Comunestabilisce il blocco
incentro storicoanche per
iveicoli “Euro 3”a gasolio

Piromaniscatenati: Costo
paralizzato daun incendio
(bruciano50ettari) epiù
focolaiincontemporanea
sulSummano

Altrifatti

Iltrionfo di FrancescaMichielin: è lei“la voce” nuovadel2012

LaMichielinvinceiltalentshowinondasuSkyla
vigiliadell’Epifania,11mesidopoMerlinièterzo

Paolini
porta
Galileo
aVicenza

Saràun successone
conla diretta
televisiva,ma lo
spettacolo“Itis
Galileo”,con la storia
tribolatadelcelebre
scienziato,viene
portatodal notissimo
autore-attoreMarco
Paoliniincartellone
dellastagionediprosa
delTeatro comunale
diVicenzacon due
seratedatutto
esaurito.

i n fo@tone l lo-energ ie .comwww.tone l lo-energ ie .com
3971240445+39Fax3971250445+39Te l .

I ta ly–(V I )V icent inoFara360303Borda lucch i ,V ia
manoinchiavirinnovabilienergiepersoluzioni

L’AZIENDA AUGURA
UN FELICE E SERENO 2013
A TUTTI I CLIENTI,
COLLABORATORI E DIPENDENTI!
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ORROREA ROMA
LITIGACON LACOMPAGNA
EGETTAIL FIGLIO
DI16 MESI NEL TEVERE
Dopo l’ennesima lite ha lan-
ciato senza alcuna pietà il fi-
gliodi16mesinelleacquege-
lide delTevere, sordo alle gri-
da della piccola vittima che
invece lui considerava il “far-
dello della discordia” con la
sua compagna. Roma si sve-
glia nell’orrore, con i som-
mozzatori che cercano nel
fiumeilcorpodelpiccolo.Un
agentedipoliziapennitenzia-
ria ha scorto l’uomo, che ha
precedenti per droga, com-
piere l’orribile atto a ponte
Mazzini.•

ALLARMEDAIBALCANI
LAMAFIASERBA
ANCHEA VICENZA
«RISCHIOPIZZO»
L’allerta arriva direttamente
alla Serbia: la mafia balcani-
ca rischia di infiltrarsi anche
nelVenetoeaVicenza.Leau-
torità serbe sottolineano di
aver tracciato una mappa
precisa di una dozzina di
gruppi criminali, a partire
dallestorichegangdiZemun
e Sorcin, composte da ex cri-
minali. Uno dei reatipiù dif-
fusi in questo ambiente è
l’estorsione:richiestadiquat-
trini ai titolari di negozi in
cambio di protezione. uno
deimeccanismi è convincere
le vittime a pagare pubblici-
tà su volantini o periodici.•

Scoppia
ilcaso
deimarò
inIndia

FOCOLARINASCOMPARSA
TROVATA MORTA
MARISA BAÙ
SCOMPARSADA40 GIORNI
Il lungo mistero si risolve nel
modo peggiore. Viene trova-
ta morta in Svizzera dove vi-
vevaMarisaBaù,48anni,ori-
ginaria della frazione Sasso
di Asiago, che era scomparsa
40giorniprimadalCentrofo-
colarino dove alloggiava in
Svizzera. Il suo corpo viene
rinvenutodietrounarotobal-
la di fieno in un capannone
agricolo a un chilometro dal
paesesvizzerodiMontet:ad-
dossohaancora lechiavidel-
l’alloggio focolarino, i docu-
menti, isoldi.L’8febbraiotut-
to il paese di Sasso si ferma
per darle l’ultimo saluto.•

Iniziaa metà meseil
casodiplomaticotra
ItaliaeIndiaper i marò
italianidellaSan
Marco, imbarcatisula
petrolieraEnrica
Leixe, arrestati in
Indiaper lamorte di
duepescatori
(scambiatiforse per
pirati)avvenutain
acqueinternazionali.
Comenoto proprio
oraidue sono tornati
acasa in“licenza”

Cenerialvento?
Nientefunerale

inchiesa

Italiasepolta
dametridi neve,

ilVeneto no

COMMERCIO.Un’ordinanza delTar imponela svoltaai Comuni,male resistenzesonomolte

«Negoziapertidifesta»
Iltabùdividegliitaliani

Piero Erle

Arriva quasi in sordina una
dellesvoltestoricheperilcom-
mercio in Veneto. «Aperture
domenicali. Via libera, alme-
no per il momento. E la sensa-
zione è che questo momento
sia destinato a durare a lun-
go», scrive profeticamente il
24 febbraio su Il Giornale di
Vicenza il giornalista Nicola
Negrin. La notizia in effetti è
di quelle che potrebbero an-
che riservare rovesciamenti di
fronte: i giudici aministrativi
del Tar Veneto si sono limitati
a sospendere le ordinanze con
cuimoltiComuni, tracuiquel-
lodiVicenza,hannocercatodi
porre una diga al dilagare del-
le aperture dei negozi e dei
centricommercialididomeni-
ca, in barba alla legge votata a
fine anno dalla Regione e forti
invece del decreto liberalizza-
zionivolutodalneonatogover-
no Monti.
Già ingennaiosi ècombattu-

talaguerralegale traenti loca-
li e avvocati ingaggiati dalla
grandedistribuzione,maquel-
lo del 23 febbraio è il colpo de-
cisivo: ilTarhadettounaparo-
la definitiva, anche se di fatto
si è limitato a rinviare tutto là
dove lestesseRegioni,ancheil
Veneto,hannoprovatoaporta-
re la battaglia contro lo Stato:
la Corte costituzionale. Per-

ché, sostengono le Regioni, c’è
uno scontro di poteri: lo Stato
invoca la libertà di iniziativa
economicacheèunadelleban-
diere dell’Unione europea in-
tera, le Regioni sottolineano
che il commercio per la Costi-
tuzione italiana - modificata
nel 2001 - è ora “materia con-
corrente” e quindi Roma non
può imporre quello che Vene-
zia e gli altri capoluoghi non
accettano.
Intanto passano primavera,

estate e autunno: i negozi e i
centri commerciali tengono
aperto, laRegionedimostraci-
fre alla mano, con uno studio
apposito, che la novità non ha
certo fatto schizzare verso l’al-
to i risultati economici del
commercio in Veneto, e tanto
meno l’occupazione. La gran-
de distribuzione ribatte sotto-
lineando che invece per quan-
toriguarda il suospecificoset-
tore ilbeneficioc’è, senzadub-
bio.InVeneto intantoemergo-
no le situazioni di sofferenza
didipendentidinegozieattivi-
tà commerciali che, pur di
non perdere il lavoro come
purtroppostaaccadendoade-
cinedimigliaiadipersonecon
la nuova crisi di fine
2011/2012,sonocostretteasal-
tare turni di riposo e a non ve-
dere la famiglia neppure di fe-
sta. E si arriva proprio adesso,
a fine anno, alla sentenza del-
la Corte. Dalla quale del resto,

già da qualche tempo, piovo-
nosemprepiùspessobastona-
te sugli enti locali, in difesa di
quello Stato che con l’ultima
fase del governo Berlusconi
prima, e col governo Monti
poi, sta cercando in tutti i mo-
didi tenere in piedi i conti del-
l’intera barca italiana e di non
esserebocciatodaglialtripart-
ner europei.
La Consulta dichiara «non

fondata» la questione di legit-
timitàcostituzionale sollevata
da otto Regioni «riguardo al
decreto legge 201 dello scorso
anno (poi convertito) varato
dal governo per favorire il ri-
lancioeconomicoche, in tema
di concorrenza, ha sancito la
liberalizzazione dell’orario di
apertura e chiusura dei nego-
zi». Vengono sconfitte quindi
Piemonte, Veneto, Sicilia, La-
zio, Lombardia Sardegna, To-
scana e Friuli Venezia Giulia,
checomedettoritenevanoche
la norma violasse la loro com-

petenzainmateriadicommer-
cio. La Corte infatti esclude
che lo Stato abbia superato le
proprie competenze: «La nor-
ma in esame, infatti - è scritto
nella sentenza, la numero 299
-attuaunprincipiodiliberaliz-
zazione, rimuovendo vincoli e
limiti alle modalità di eserci-
zio delle attività economiche.
L’eliminazione dei limiti agli
orari e ai giorni di apertura al
pubblico degli esercizi com-
merciali favorisce, a beneficio
dei consumatori, la creazione
di un mercato più dinamico e
più aperto all’ingresso di nuo-
vi operatori e amplia la possi-
bilità di scelta del consumato-
re. Si tratta dunque di misure
coerenti con l’obiettivo di pro-
muoverelaconcorrenza,risul-
tando proporzionate allo sco-
po di garantire l’assetto con-
correnzialenelmercatodirife-
rimento relativo alla distribu-
zione commerciale».
Indietronon si torna più.•

Ilparrocodi Maglio di Sopra
creail caso:«Idefunti
cremativanno portati
alcimitero, ola liturgianon
sipuòcelebrare»

IlVenetovienerisparmiato,
mail resto d’Italiaa metà
mesesprofonda nellaneve:
nelleMarche siarrivafino a
4metridi mantonevoso

Aperturelibere anchedi festa:il2012 segnala svoltanella storiad’Italia

Igiudiciamministrativibloccano
leordinanzedeglienti locali
LaRegionefaricorso
allaCortecostituzionalemaperde

Altri fatti
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Quandoi giornalidannola
notizia,neparlanocome diuna
morteannunciata: la grande
cantanteWhitneyHouston
vienetrovatamorta inuna
vasca dabagno, nelBeverly
HiltonHotel diLosAngeles,
domenica12 febbraio,a soli48
anni.La causa dellamorte
vieneindicata nell'annegamen-
toaccidentale nellavasca, in
seguitoa eccessiva assunzione
didrogheea unamalattia
vascolare, l'aterosclerosi. Era
diventatala starmondiale della
canzonenel1985, conquistan-
dotuttoilmondo con la sua
voce. Dopo15 anniallagrande,
ilmatrimonio sbagliatocon

Bobby Brown,le drogheeil
declino.Il 18 febbraioai funerali
partecipano1500persone tra cui
Kevin Costner,Elton John, Alicia
Keys, StevieWonder,Mariah
Carey,Beyoncé,Oprah Winfreye
lacugina, Dionne Warwick.•

In1.500, conmoltestar,alsuo funerale

DIRETTIVEDA VENEZIA
NIENTEEMERGENZA?
ALLORAL’AMBULANZA
COSTA 150EURO

La novità del 2012 suscita
scalpore: sanità, le direttive
sono mutate. Chiami l’am-
bulanza e poi si verifica che
nonerauncasourgente?Ri-
schidi pagare 150 euro.•

DERBY ABERTESINA
ARBITROAGGREDITO
DOPOLEESPULSIONI
FINISCEINOSPEDALE
Clamoroso epilogo del der-
by tra Bertesina e Bertesi-
nella. Si inizia con i fiori re-
galati dagli ospiti per ricor-
dare un dirigente scompar-
so, si finisce con l’arbitro -
ha espulso ben cinque gio-
catori e, regolamento alla
mano, chiuso la partita -
che viene aggredito e fini-
sce in ospedale accompa-
gnato dalla polizia.•

Addio
aDulbecco
scienziato
gentiluomo

LEFIAMME GIALLE
IL70% DELL’EVASIONE
DITUTTO ILVENETO
AVVIENE NEL VICENTINO
Il quadro riassuntivo diffu-
so dalla Guardia di finanza
crea scalpore: il 70 per cen-
to dell’evasione scoperta in
Veneto viene dal Vicentino,
cheperaltroha fattonotizia
l’annoprecedenteper leno-
teindaginiadesempiosual-
cune imprese del distretto
della concia. Spuntano pe-
rò anche falsi poveri e altri
tipi di truffe allo Stato.•

Lacantante Whitney Houston

Lafinediunsogno
MuoreWhitneyHouston

MuoreaJolla, in
California,a98 anni, il
premioMobel perla
medicinaRenato
Dulbecco,cheindivi-
duòunasostanza,
chiamataantigene T
(tumorale)assente
nellecellulesane
dell’organismoma
presentein quellein
cuisi svillupa ilmale.
Divenne unastar
poplarepartecipando
aSanremo 1999.

Tangenzialenord
Ognichilometro
costa30milioni

Maxi-processo
Eternit:16 anni

aimanager

ILGIALLO DICOGOLLO. IlpmCrupiha giàchiesto ilrinvio agiudizio

Maritotraditodalpass
«HauccisoluiLucia»

Ilcerchiosichiude: imagistra-
ti e le forze dell’ordine non
hanno più dubbi, l’ha uccisa
lui. «Forse è l’ultima cosa che
ha fatto, Lucia Manca: man-
giare una pizza. E secondo gli
inquirenti, l’ha mangiata con
il suo assassino. L’uomo che
aveva sposato ma che adesso
la considerava un ostacolo al-
la sua nuova vita», sintetizza
con grande efficacia la clamo-
rosanotizia il giornalistaAles-
sandroMognonsu IlGiornale
di Vicenza del 1˚ febbraio.
Renzo Dekleva, 54 anni, in-

formatore scientifico, è stato
arrestato la sera prima dai ca-
rabinieri. Omicidio volonta-
rio, soppressione di cadavere
e falso in atto pubblico: sono
queste le accuse contestate
dal pubblico ministero di Ve-
nezia Francesca Crupi nella
successiva richiesta di rinvio a
giudizio, presentata poco me-
nodiunmesefa,afinenovem-
bre. Secondo l’accusa l’uomo
la sera del 7 luglio di un anno
fa, quando sono tornati a casa
a Marcon (Venezia), ha ucciso
la moglie, ha nascosto il cada-
vere, è andato dalla sua aman-
te e il giorno dopo ha denun-
ciato la scomparsa della mo-
glie.Proprio il ritrovamento, il
3 novembre, del cadavere tra
Piovene e Cogollo del Cengio
però, nella zona di Ponte San-
t’Agata, aveva dato la prima
svolta alle indagini. Decisivo
anche il ritrovamento di uno
scontrino dell’A31 dimentica-
to sul posto.
Anche se per ora non c’è an-

cora una certezza assoluta sul
come è stata uccisa la vittima.

Il corpo della bancaria vene-
ziana di Marcon infatti, rivela
un recente articolo di Diego
Nerisempresulnostrogiorna-
le,presentavaunapiccolafrat-
tura sul collo; ma né l’anato-

mopatologo vicentino consu-
lente della procura di Venezia
néiperitidelgiudice -Cristina
Cattaneo, Danilo De Angelis e
Valentina Meneghini - hanno
saputo dire con esattezza qua-
le sia stata la causa della mor-
te della sfortunata donna. E il
motivo è comprensibilissimo:
il gravissimo deterioramento
del corpo. Restano i dubbi de-
gli esperti: la frattura sul collo
potrebbeessereindicedisoffo-
camento, delle striature sui
denti di un avvelenamento.
Quello su cui gli inquirenti

paiono invece molto più certi,
ed è l’elemento più importan-
te,è ilchi l’hauccisa:suomari-
to.•

Eccoi conti: la tangenziale
nord-estdi Vicenzacosterà
300milionipercirca10
chilometri.Continua la
trattativacon Roma

Tra la commozionedei
familiaridi oltre2 mila
vittimevengonocondannati
imanagerdella holding
svizzeradell’amianto

Altrifatti

LasvoltanelleindaginidellabancariaManca
scomparsadaMarconetrovatamortadopomesi

CogollodelCengio: il cadavere erain zonaPonte Sant’Agata

LuciaMancaaveva 52anni
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Avrebbe compiuto69 anni
dopoqualchegiorno, il 4marzo,
dataimmortalata neltitolo di
unadellesuecanzoni più
celebri, “4/3/1943”. Il primo
marzoun malore hastroncatoil
cantautoreLucio Dallamentre
eraa Montreux, inSvizzera,
dovesiera esibitola sera
prima.Tantissimi i successiche
hannocostellatouna carriera di
unodegliartisti italiani più
conosciutialmondo. A21 anni
l’esordioal Cantagiro,con una
canzonediGinoPaoli,enegli
anniSettantauna seriedi
operedivenute deiclassici:
“Com’èprofondoil mare”, “Anna
eMarco”,“Caroamico tiscrivo”,

einpiùil sodaliziocon Francesco
DeGregori. Lanotorietà
planetariaarriva con “Caruso”,
ripresaanche daPavarotti. In
febbraioil ritornoal festival di
Sanremoper accompagnareil
giovanePierdavideCarone.

Luttonel mondodella musica

RUSSIA
PUTINRIELETTO
PERLATERZAVOLTA
PROTESTEA MOSCA
Vladimir Putin viene eletto
presidente della Repubblica
federale russa con oltre il 60
%deiconsensi, ilrivaleZiuga-
nov arriva al 17 %. Al suo ter-
zo mandato in questa carica,
Putin succede a Dmitrij Me-
dvedev che era presidente
dal 2008. Vladimir Putin era
primo ministro dell’Unione
Russia-Bielorussia, il suo po-
sto viene preso dallo stesso
Medvedev.L’opposizionepar-
la di brogli elettorale, ci sono
protesteetafferugli inpiazza
a Mosca.

BRESCIA
AMMAZZALAEX MOGLIE
EALTRETREPERSONE
CARABINIERE LOFERMA
Mario Albanese, camionista
pugliese di 34 anni, ha atteso
il ritorno a casa dell’ex mo-
glie Francesca Alleruzzo, 45
anni, e del suo nuovo compa-
gno Vito Macadino, 58 anni,
e lihauccisiacolpidipistola.
Nell’abitazionehapoifredda-
to la figlia della donna, Chia-
ra Matalone di 20 anni, e il
suo fidanzato coetaneo Do-
menico Tortorici. Tornato in
strada, ha rivolto l’arma ver-
so se stesso, ma si è inceppa-
ta. È stato quindi disarmato
da Ivano Gatti, appuntato
sceltodeicarabinieri,cheabi-
ta poco lontano.

Lutti
nelmondo
della
cultura

LucioDalla

FRANCIA
INTREDIVERSIATTENTATI
LOSTESSO TERRORISTA
UCCIDESETTEPERSONE
L’11 marzo un paracadutista
francese viene ucciso fuori
da una palestra di Tolosa. Il
15 marzo vengono colpiti al-
l’interno di un centro com-
merciale a Montauban tre
militari francesi, due riman-
gono uccisi, il terzo ferito. Il
19 marzo alla scuola ebraica
di Tolosa le vittime sono tre
bambini e un insegnante. Il
killer dei tre episodi viene
identificato in Mohammed
Merah, franco-algerino mu-
sulmano con legami con al-
Qaeda.Il22marzovieneucci-
so a Tolosa durante un blitz
della polizia francese.

Il21 marzo scompare
a92 anniTonino
Guerra,poeta,
scrittoree
sceneggiatore.
Collaboròcon Fellini,
Antonioni, i fratelli
Taviani.
Il25 marzo scompare
aLisbona, a69 anni, lo
scrittoreAntonio
Tabucchi. Le sueopere
piùnote sono
“Notturnoindiano” e
“SostienePereira”.

Attaccocontro
unabase italiana

inAfghanistan

Ilpallavolista
VigorBovolenta
muoreincampo

AddioaLucioDalla
grandedellacanzone

INSVIZZERA. Una scolarescadidodicenni rientravada una settimana trascorsasulle Alpi

Lafinedi22bambini
neltunneldellamorte

Gianmaria Pitton

Avevano 12 anni. Tutti e venti-
due. Tornavano in autobus da
una vacanza fantastica, una
settimana sulle Alpi svizzere.
Eranoentusiasti: nelblogpre-
dispostoperl’occasioneaveva-
noscrittomessaggifelici,«Og-
gi è stata la giornata migliore:
il sentiero avventuroso è stato
faticoso, ma molto figo». «Le
cose stanno andando benissi-
mo qui in Saint-Luc. Lo sci, il
clima, il cibo. Non è per niente
brutto». «Ora devo chiudere,
perchè voglio ancora godermi
gliultimigiorni,datochelava-
canzaèquasi finita».Traspari-
va, sì, un po’ di nostalgia per i
genitori, le famiglie rimasti in
Belgio, ma tra qualche ora li
avrebbero riabbracciati.
Ma l’attesa dei genitori, delle
famiglie, si è trasformata nel
peggiore degli incubi. L’auto-
buschetrasportavaglistuden-
ti di due cittadine delle Fian-
dre, Lommel e Heverlee, verso
le 21.15 del 14 marzo si schian-
ta contro la parete del tunnel
che stava percorrendo, lungo
l’autostrada svizzera, nel can-
tone del Vallese. Un malore
dell’autista, un colpo di son-
no, una manovra azzardata.
Chissà. La scena che si è pre-
sentataai soccorritori era spa-
ventosa, al di là di ogni imma-
ginazione. Sono 28 le vittime

intotale,22bambinieseiadul-
ti, tracui l’insegnantecheliac-
compagnava e l’autista.
Altri 24 bambini sono rimasti
feriti, alcuni in modo grave, e
per i soccorritori è diventata
una lotta contro il tempo fare
il possibile perché il bilancio,
già terribile, non si aggravas-
se. Duecento operatori hanno
lavorato per tutta la notte, do-
dici ambulanze e otto elicotte-
ri hanno fatto la spola tra la
galleria e gli ospedali più vici-
ni. InBelgio lanotiziaèarriva-
ta inpocotempo,eper le fami-
gliecoinvolte,moltedellequa-
li hanno raggiunto il prima
possibile la cittadina di Sion,
nei pressi del luogo dell’inci-
dente,sonocominciateoretre-
mendediangosciaprimadisa-
pere se il proprio figlio fosse
nella lista dei deceduti o in
quelladei sopravvissuti.
Il premier belga Elio Di Rupo
ha decretato una giornata di
lutto nazionale; anche i sovra-
ni del Belgio, Alberto II e Pao-
la, hanno incontrato i parenti
delle vittime per esprimere la
loro solidarietà. Toccanti le
scene del dolore nelle cittadi-
necolpitedal lutto:aLommel,
nella scuola frequentata dalle
vittime, i bambini riuniti in
mensa si sono scambiati una
candela e un peluche prima di
abbracciarsi. Un modo per di-
re addio ai loro compagni.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unbersagliere morto, il
sergenteMichele Silvestri,
ecinqueferiti,due ingravi
condizioni.L’elencodelle
vittimeitaliane salea 50

«Migirala testa,aiutatemi
checado»sono leultime
paroledel campionedi 37
anni,stroncatoda un malore
aMacerata

Lacorrierafiniscecontroilmuro
inunagalleriaautostradale
Imortiintotalesonoventotto,
BelgioedEuropasottochoc

Altri fatti

Bambinie famiglie ricordanolevittime dello spaventoso incidente in Svizzera
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blanc boutique
abbigliamento fashion uomo-donna e accessori con i migliori brand del momento

SCONTO del 30% su tutta la collezione Uomo/Donna
più un ulteriore 10% se porti il triangolino con il logo

• DON DUP • M. GRIFONI • AGLINI • ALESSANDRINI • RICHMOND
• GALLIANO • MIRETTO • MAESNA • RED WOOD • BYBLOS
• VERSACE JEANS • M. CLOCHARD • BLUGIRL FOLIES e tanta ricerca...

www.blancboutique.it - boutique@blancboutique.it

Via Pola, 20 - Torri di Quartesolo (VI) - Tel. 0444 267122 - C.C. Piramidi
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Il5 marzola giuntadi
ConfindustriaVicenzaha
designatoalla presidenza
dell’associazione,quale
successorediRoberto
Zuccato,Giuseppe Zigliotto,
48anni, presidentedelCda di
Trafimetspa ediZetasrl.
L’investiturageneraleè
avvenutanelcorso
dell’assembleageneraledel26
marzo,doveZigliotto ha
ricevutoi consensi diquasi il 90
%dei1.200 aventi diritto al
voto. Nel frattempo,il 22
marzo,la giuntanazionale di
Confindustriahadesignato alla
presidenzaGiorgioSquinzi,che
haottenuto93voti contro gli

82dell’altrocandidato, Alberto
Bombassei.Squinzi,che sarà
confermatoinaprile,èoriginario
diCisanoBergamasco,ha 69anni
edèamministratoreunicodi
Mapei.

© RIPRODUZIONERISERVATA

IverticidiConfindustria

BELLAVITA
LAFINANZAFOTOGRAFA
LEAUTOALLA FESTA
DIGHIOTTOE CORONA
La festa di compleanno di
AndreaGhiotto inunlocale
vicentino,ospited’onoreFa-
brizio Corona, non è sfuggi-
ta alla guardia di finanza,
che ha scattato centinaia di
fotografiaalleauto insosta:
Mercedes, Audi, Bmw, Ja-
guar,tantissimiSuv.L’obiet-
tivo: verificare la “capacità
contributiva” dei loro pro-
prietari.

THIENE
LAPUBBLICITÀ SHOCK
CREASCOMPIGLIO
INVIA VITTORIOVENETO

La trovata pubblicitaria di
una palestra della zona, un
manichino infilato in unbi-
done,hacreatounbelpo’di
confusione per il traffico vi-
cino alla stazione Fs.

SPORT
BALLETTODI ALLENATORI
PERILVICENZA CALCIO
MALACURANON SERVE
All’iniziodelmesevieneeso-
nerato Gigi Cagni, alla gui-
da del Vicenza da ottobre
dopo l’esonerodiSilvioBal-
dini.L’incaricovieneaffida-
toaMassimoBeghetto,alle-
natore della primavera, che
perònonhailpatentinoper
laserieB.Gliverràaffianca-
toManlio Zanini, ma anche
la coppia sarà esonerata, e
tornerà Gigi Cagni.

Ipresidenti ZigliottoeSquinzi

SquinzieZigliotto
designatipresidenti

Ilprimovagito
nell’ospedale

diSantorso

Stravicenza
darecord, al via

indiecimila

LATRAGEDIA.Tre vicentinitra le5 vittimedell’incidente nel Padovano

Andavanoagiocare
Muoionoinuncanale

SaraVanzo, gioiadi papà
Micheleemamma Silvia,è
laprimabambina natanel
nuovonosocomiodi
Santorsodapoco attivo

Ladodicesimaedizione
dellaStravicenza riempieil
centrodi corridori.La
cronacaregistra lavittoria
delmarocchinoOukhrid

Altrifatti
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Avevanodecisodiraggiungere
alcuni amici a un campo da
“paintball”, ilgiocoincuisi“eli-
minano” gli avversari con pal-
line piene di vernice colorata.
Erano in cinque su quell’auto,
unaMercedes200classeCsta-
tion wagon: non si è salvato
nessuno. Erano le 13.30 di sa-
bato 24 marzo, l’auto stava
viaggiando lungo la strada
che unisce Bagnoli di Sopra,
nella Bassa padovana, alla fra-
zione di Prejon.
Nell’affrontare una curva la

Mercedes ha perso aderenza
ed è finita contro il guardrail
che protegge il ponticello so-
pra il canale Monselesana.
L’auto si è capovolta ed è finita
nell’acqua, i cinque giovani
nonhanno avuto scampo.
Nessuno ha assistito all’inci-

dente, i soccorsi sono scattati
quando un agricoltore della
zona si è accorto dell’auto nel
canale. I primi soccorritori
hanno tentato di estrarre gli
occupantidell’auto,malepor-
tiere erano incastrate. Con un
trattore la Mercedes è stata
trascinatasullasponda,maor-
mai non c’era nulla da fare.
Inutile l’intervento dei vigili
del fuoco, il nicoleo sommoz-
zatoridiVicenza,edelleambu-
lanze del Suem.
Le vittime avevano tra i 18 e i

30 anni: Mergim Kerellaj, 19
anni, del Kosovo, residente a
S.Pio X aVicenza; Dragan Ko-
vacevic,21anni,bosniaco,resi-
dente a Grumolo delle Abba-
desse; Jenica Ionelia Popescu,
22 anni, romena, residente a
Grisignano di Zocco. Gli altri
due abitavano nel Padovano:

Youssef El Hiba, 30 anni, alla
guida dell’auto al momento
dell’incidente, era residente a
Camposampiero;MarinaCar-
men Tiganus, 18 anni, rome-
na, risiedeva invece a Padova.
Appartenevano tutti a fami-

glie in Italia da anni, inserite e
conosciute nelle rispettive co-
munità. Erano colleghi tra lo-
ro, lavoravanocomesub-agen-
ti della “We Can”, agenzia pa-
dovana che collabora con la
“Gascom”presiedutadall’asia-
ghese Valentino Barbierato,
che ha definito l’episodio
«un’immane tragedia».
MergimKerellaj si era da po-

co trasferito a Vicenza, nel
quartiere di S. Pio X, da Torri

di Quartesolo, dove aveva abi-
tato con la famiglia.
JenicaIoneliaPopescuera in

Italia da un paio d’anni, aveva
raggiunto a Grisignano il pa-
pàchelavoracomeimbianchi-
no in un’azienda, la mamma e
la sorella minore che studia in
un istituto superiore vicenti-
no.
La famiglia di Dragan Kova-

cevic era sfuggita alla guerra
in Bosnia: il papà Zetjko, di-
pendente di una ditta di Gru-
molo, è arrivato in Italia undi-
cianni fa, e inseguitoerastato
raggiuntodal restodella fami-
glia: oltre a Dragan, la moglie
e altri due figli. •G.P.
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Unabambina didue
annicadeinun
pozzettoprofondo
cinquemetri. La
madre,pocolontana,
nesentelavoce e
lancial’allarme. I
pompiericalano nel
pozzetto
un’infermieradiesile
corporatura,Stefania
Zanin,cheriesce a
imbragarela bambina
eaportarla insalvo,
praticamenteillesa

CONCESSIONARIE
RENAult:

FRANCESCHETTI
VIA DEI PIOPPI, 1 - VICENZA LOC. PONTE ALTO - TEL. 0444 345500

RIGONI
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Leoperazionidi recupero dell’autofinitanel canalenel Padovano

StavanoraggiungendoamiciaBagnolidiSopra
Ilmezzoèuscitodistradasfondandoilguardrail

Santorso
unabimba
finiscenel
pozzetto
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NEVIOBOTTAZZI
L’UOMOCHE SALVÒ
11MILAVICENTINI
DALLADEPORTAZIONE
Ha deciso di raccontare la
suastoriaaquasi94anni:Ne-
vio Bottazzi, ex tipografo, nel
’44vieneinfiltratodalClnne-
gliuffici dellaGuardianazio-
nale repubblicana che si oc-
cupa di deportazioni. Alte-
rando liste di nomi e indiriz-
zi, impedisce l’invio forzato
inGermaniadi 11milaperso-
ne. Ad esempio le cartoline
precetto destinate a Lonigo
finivanoaValdagno.Perqua-
si settant’anni solo pochi
amici furono a conoscenza
del suo segreto da eroe.

MASSIMO CALEARO
QUELLAGAFFE INRADIO
«ILMUTUO? CONI SOLDI
DAPARLAMENTARE»
Dopo,come sempre,diràche
era uno scherzo e che «non
lo rifarei». Massimo Calearo
Ciman, ex parlamentare del
Pdpoipassatoadaltreforma-
zioni, va in radio a La Zanza-
ra e dice che «mi pago il mu-
tuo da 12 mila euro con i sol-
di da deputato»; «Ho la Por-
sche con targa slovacca della
ditta»; «Prendo i soldi ma
non vado più a Montecito-
rio». Uscite a dir poco infeli-
ci in tempo di crisi: Calearo
viene travolto da una valan-
ga di proteste. E lui fa dietro
front: «Ho sbagliato». Ma
nonsi dimetterà.

Quelpadre
diseicento
figlinati
inprovetta

PADOVA
MAFIA,RIINA JUNIOR
ARRIVA DAPALERMO
LAVORERÀIN UNAONLUS
Grandi polemiche a Padova
perl’arrivodallaSiciliadiSal-
vatore Riina, figlio di Totò. È
statomandatolontanodaPa-
lermoperlavorareinun’asso-
ciazioneonlus comesoggior-
noobbligato.Riinajunior, in-
fatti, ha scontato la sua con-
danna,è libero,masorveglia-
to speciale, perchè deve met-
tere ogni giorno la firma nel
registro dei carabinieri. Do-
ve? Nel suo paese, Corleone,
nel Palermitano. Ma Corleo-
ne non lo vuole. Lui ha chie-
sto Padova. Il giudice ci ha
pensato: sì, Padova può an-
dar bene.

SichiamaBertold
Wiesneril biologo
austriacochedatutti
èsoprannominatoil
superpapà.Si tratta
deldirettoredel
centrodifertilitàa
Londra,unaclinica
moltonotanelRegno
Unito.Wiesneraveva
pochidonatorie
quindideciseper il “fai
date”. Lascoperta da
partedidue figlidati
inprovetta

TesserePdl false
LaProcura

apreun’inchiesta

Sorpresad’aprile
IlDalMolin

diventaDel Din

LEDIMISSIONI. Un triumviratodi cuifapartela DalLago guideràil Carroccioalla successione

IlSenatùralcapolinea
MaronisiprendelaLega

Tra le16mila firme
vicentinequasi 8milasono
ritenuteanomale. I sospetti
sull’associazionecacciatori
diMaria Cristina Carretta

Senzadirnientea nessunoil
Governo Berlusconidecide
dicambiare nome allanuova
baseUsaintitolandola aun
partigianobellunese

Eugenio Marzotto

Quello sguardo fisso nel vuoto
dietro il finestrino dell’auto
blu è il segnale della resa. La
resa a sè stesso e alla sua crea-
tura, un capo che non c’è più e
che non lo era più stato da
qualche anno. Umberto Bossi
si dimette, sotto di lui frana la
Lega e il centrodestra. È il 5
aprile quando in un dramma-
tico consiglio federale in via
Bellerio a Milano il senatur
getta la spugna, decidedi dare
le dimissioni da segretario del
Carroccio lasciando inizial-
mente il partito nelle mani di
un triumvirato di cui fa parte
anchelavicentinaexpresiden-
te della Provincia, Manuela
Dal Lago oltre a Roberto Cal-
deroli e Roberto Maroni. Un
altro parlamentare vicentino,
Stefano Stefani, fu nominato
tesorierealpostodiquelBelsi-
to che fino a qualche settima-
na prima aveva gestito i fondi
del partito. Insieme a lui, Um-
bertoBossivieneindagatodal-
laprocuradiMilanopertruffa
ai danni dello Stato.
Laprocurameneghinafirma

un avviso di garanzia nei con-
fronti del senatur, che in con-
corso con Belsitoavrebbe reso
delle false dichiarazioni, fir-
mando in modo fraudolento i
rendiconti 2011 per accedere
ai rimborsi. L’indagine si era

estesa anche ai figli di Bossi,
Renzo e Riccardo, raggiunti
daaltriavvisidigaranzia. Il re-
atoimputatoèquellodiappro-
priazione indebita di denaro:
secondo i pm i due usavano i
soldi del partito per scopi per-
sonali.
Dall’inchiesta inoltre era

spuntato un carnet di assegni
con la scritta “Umberto Bossi”
relativo al conto corrente del-
la banca sulla quale venivano
versati i contributi al Carroc-
cio.Soldi trovati insiemeadal-
tri carnet nella cassaforte se-
questrata a Francesco Belsito,
l’ex tesoriere indagato da tre
procure. Poi a catena spunta-
ni testimonianze e interviste
come quella di Alessandro
Marmello, autista e body-
guard di Renzo Bossi che di-
chiara: «Non voglio continua-
re a passare soldi al figlio di
Umberto Bossi in questo mo-
do: è denaro contante che riti-
ro dalle casse della Lega a mio
nome,sotto lamiaresponsabi-
lità. Lui incassa e non fa una
piega, se lo mette in tasca co-
me fosse la cosa più naturale
del mondo». Insomma uno
tsunami che ha lasciato la Le-
gaNordsenzailsuocondottie-
ro, quel capopopolo che
vent’anni prima aveva avuto
l’intuizione politica di portare
le istanze del nord alla ribalta
nazionale. Ma dopo quell’in-
chiesta a farne le spese politi-

camente, furono anche gli
esponenti del “cerchio magi-
co”, il gruppo di persone che
erano a strettissimo contatto
con il leader, primo fra tutti
l’exministroRobertoCaldero-
li.
La finedella Lega diBossi se-

gna però l’inizio di una nuova
Lega, quella dell’asse Maroni-
Tosi, un’alleanza sancita nel
congressodiAssagodel30giu-
gno di quest’anno. Bossi cede
il partito al suo ex delfino:
«Ora il bambino è tuo», gli di-
cedalpalcoilSenaturnonsen-
za polemica. Intanto nel nuo-
vosimbolodelpartitoscompa-
re il nome di Bossi, e rimane
sololasagomadelmiticoguer-
rieroAlberto da Giussano. Co-
mea indicare la fine diun per-
sonalismo che ha fatto il suo
tempo. Dieci anni dopo l’ulti-
mo congresso della Lega, Ma-
roni si troverà a gestire nuovi
equilibri interni. Ilnuovo“cer-
chio magico” nasce dopo un

patto di ferro con Luca Zaia e
vedetra ifedelissimiFlavioTo-
si, Matteo Salvini e Roberto
Cota. Dalla fine della Lega di
Bossi e Belsito è successo di
tutto: dall'alleanza con Forza
Italia prima e Pdl poi, alla fine
deigoverniBerlusconi finoall'
opposizionedell'esecutivotec-
nico di Monti. Per il Carroccio
lebandiereagitate, siaaRoma
che al Nord, sono state ben ri-
conoscibili: dopo la questione
morale degli anni Novanta,
nelleregionisettentrionalisiè
continuatoaparlarenei comi-
zidi secessione,maunanuova
generazione di tecnici leghisti
ha cominciato a studiare nei
ministeri e in Parlamento i
meccanismidel federalismofi-
scale.Maoggiè tuttodarifare,
il primo a saperlo è proprio
Maroni che del verbo Bossia-
no ha salvato solo i principi
fondanti di un movimento da
reinventare.•
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Dopoundrammaticodirettivo
Bossidàl’addioalpartitoper
loscandalodeifondigestitidal
tesoriereBelsitoeperil“Trota”

Altri fatti

Loscandalo deifondidellaLega usati perlespese dellafamigliafececadere Bossi
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ClaudiaMilaniVicenzi

«Adessosono aposto», lafrase
pronunciatadall’assassino èil
capitolofinalediuna questione
chesitrascinava daanniper
questionidieredità.Alla fine
nonce l’hapiù fatta. Ha deciso
diaffrontarloper l’ultima volta
elohafreddatocon due colpi di
fucilesparati a bruciapelo.Era
ilgiovedì 26aprile.La vittima,
CiroRossettini, avrebbe
compiuto47anni ilgiorno
seguente.Quandoalle 12.30è
tornatoa casaper la pausa
pranzohatrovato ilsuo
assassinoadattenderlo:

FrancesscoOngaro, 66anni.
Nessunadiscussione,solodue
spari.Poila fuga diOngarofinita
quandouna pattugliadeiVigili l’ha
trovatosotto choc. •
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Ildelittodi Arzignano

ROGOIN CONCERIA
PAURA AD ARZIGNANO
DEVASTATA LACADORE
DIECIMILIONI DI DANNI

Acausarel’incendioungua-
sto nell’impianto di post-
combustione.Sulpostovigi-
li del fuoco da mezza regio-
ne.Bruciato ilmagazzinodi
4 mila metri quadri.

TABACCAIO SPARA
ESCECON LAPISTOLA
TROVAQUATTRO LADRI
MUOREUN VENTENNE
La notte del 26 aprile Fran-
co Birolo sente un forte ru-
more nella tabaccheria sot-
to casa a Civè di Correzzola
nel Padovano. Trova quat-
troladrichestannocarican-
do l’auto di sigarette. C’è
una colluttazione, spara,
unmoldavodi20annimuo-
re. Un altro viene arrestato.
Birolo, 47 anni, viene inda-
gato per omicidio.

VICENZAMETA“COOL”
ILTIMESINSERISCE
LACITTÀ BERICA TRA
I10 LUOGHI DA VISITARE
Il turismovicentinoincassa
una super-promozione, per
di più gratuita: il quotidia-
no londinese Times infatti
stila laclassificadelle 10cit-
tàitalianedavisitareeassie-
me a Torino, Palermo, Luc-
ca e Bologna mette anche
Vicenza «città del Palla-
dio». Nella scheda dedicata
ancheconsiglisudovepran-
zare e pernottare.

Lascenadel delitto

Assassiniosottocasa
perun’ereditàcontesa

Undopopartita
bollente.Uno dei
pochi:ma l’ennesima
sconfittacontro la
Nocerinascatenala
rabbia.Trecentotifosi
aspettanoi giocatori
fuoridallostadio per
oltredueore.La loroè
un’attesavana perché
ilpullmandel Vicenza,
allafine, esce
sgommando.Una fuga
tracori, insulti elanci
dibottiglie.

IlpremioMontale
perla poesia
va aBandini

Uccisain casa
Ilcasoriaperto

dopo11 anni

LATRAGEDIA INCAMPO. Era il14 aprile, sigiocavaPescara-Livorno

Morosini,lamorteintv
checommuovel’Italia

Ilriconoscimentoallo
scrittorevicentinoche
entracosì di fatto
traimaggiori poeti
delsecondoNovecento

La79enne Grazia Del Fraine
fustrangolatanel 2000 a
Piovene: i carabinieri delRis
trovanoun’impronta, la
svolta forseèvicina

Altrifatti

Alessandro Mognon

Corre,rallenta, legambesipie-
gano, cadea terracon la faccia
ingiù. Non ce la farà più a rial-
zarsi.Leimmaginiterribilidel-
la morte in diretta tv durante
la partita Pescara-Livorno di
Piermario Morosini, giocato-
redi25 anni ed exdel Vicenza,
faranno addirittura il giro del
mondo.FinendosuBbc,Cnne
i maggiori quotidiani da Lon-
dra a New York.
Era sabato 14 aprile. Morosi-

nimoriràdopoun’oraemezza
inospedalenonostanteidispe-
rati tentativi dei medici di far
ripartire quel cuore andato in
tilt. A ucciderlo la cosiddetta
“morte improvvisa”, insidiosa
killer di atleti spesso giovani.
Morosini era cresciuto nelle

giovanili dell’Atalanta. Nel
2005 era passato in compro-
prietàall’Udinesedovea19an-
ni giocò la prima stagione da
professionistatraserieA,Cop-
pa Italia e Coppa Uefa. L’anno
dopo è in serie B a Bologna, il
riscatto dall’Udinese e in esta-
te passa al Vicenza, ancora in
B, dove con 34 gettoni e un gol
contribuisce a conquistare la
salvezza dei veneti. Al punto
cheibiancorossineriscattano
la metà del cartellino e lo con-
fermano tra i titolari anche
per la stagione successiva (32
presenze).
Nell’estate del 2009 Morosi-

ni, diventato di proprietà del-
l’Udiense, passa in prestito al-
la Reggina e successivamente
al Padova, per poi tornare nel
2011 a Vicenza. Dal gennaio

2012 il centrocampista era al
Livorno.
Ma sulla fine del giocatore

scoppierà anche una doppia
polemica:perun’autodeivigi-
li urbani parcheggiata pro-
prio davanti all’entrata dello
stadio che blocca l’ambulanza
alcuniminuti e per il mancato
usodel defibrillatore presente
incampo.LaprocuradellaRe-
pubblica di Pescara aprirà
un’inchiesta con l’ipotesi di
omicidio colposo.
Secondo il medico legale Cri-

stianD’OvidioMorosinierari-
mastoinvitaalmenounadeci-
nadiminutidopoessersiacca-
sciato al suolo alla mezzora
del primo tempo. I magistrati
analizzerannotutti imomenti
dellatragedia:daquandoPier-

marioMorosini iniziaabarcol-
lare a quando l’ambulanza
con il giocatore dentro è usci-
ta dallo stadio sono passati in
totale 6’24".
Il18aprilesitengonoaBerga-

moi funeralidiPiermarioMo-
rosini. Alla cerimonia parteci-
pano molti tifosi biancorossi.
Sono oltre 6 mila le persone
presenti fuori dalla chiesa nel
quartiere di Monterosso. So-
pra la baravieneposata lama-
glietta numero venticinque
del giocatore del Livorno e, in
seguito, anche quella numero
otto con i colori dell’Atalanta.
Solo poche settimane fa

un’equipe italiana ha scoper-
to il gene responsabile della
“morte improvvisa”.•
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PiermarioMorosini, mortoa25 annidurante unapartita

L’exdelVicenzacolpitodaarrestocardiacoperun
problemagenetico.Polemichesuisoccorsi

Ultras
vicentini:
rabbia
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VATICANO
FUGADI DOCUMENTI
NEIGUAI ILMAGGIORDOMO
DIPAPA BENEDETTOXVI
Paolo Gabriele, “aiutante di
camera” di papa Benedetto
XVI viene arrestato dalla
Gendarmeria vaticana per-
chétrovato“inpossessoilleci-
to di documenti riservati”.
L’episodio segue la sfiducia
al presidente dello Ior, Etto-
re Gotti Tedeschi: Gabriele,
inoltre, sarebbe tra gli infor-
matoridiGianluigiNuzzi,au-
toredi “SuaSantità”.L’exma-
giordomopapale,condanna-
toa18mesidicarcereperfur-
to aggravato, verrà graziato
poco prima di Natale.

FRANCIA
CAMBIAL’INQUILINO
DELPALAZZO DELL’ELISEO
ARRIVA HOLLANDE
Il secondo turno delle elezio-
ni presidenziali francesi pre-
mia Francois Hollande, can-
didato del Partito socialista,
che sconfigge il presidente
uscenteNicolasSarkozy,can-
didato dall’Unione per un
movimento popolare.
Sarkozy era stato battuto an-
chealprimoturno, il suo27,2
% era stato superato dal 28,6
% di Hollande. Al ballottag-
gio, ques’ultimo prevale con
il 51,6 %. Hollande, 58 anni,
laureato in giurisprudenza e
diplomato all’Ena, è stato se-
gretariodelPartitosocialista
francese dal 1997 al 2008.

Astarecord
(90miloni)
per“L’urlo”
diMunch

SIRIA
MASSACRO DI BAMBINI
L’ONUDENUNCIA:
«ÈSTATOL’ESERCITO»
La guerra civile siriana regi-
stra un episodio particolar-
mentetragico:unbombarda-
mentonellacittàdiHulapro-
voca92morti, tracui32bam-
bini. Robert Mood, capo de-
gli osservatori Onu, confer-
ma la responsabilità delle
truppe dell’esercito siriano,
anche se le circostanze non
sono del tutto chiare. Video
del massacro vengono diffu-
si in internet. Aumenta la
pressione internazionale, in
particolare degli Stati Uniti,
sul presidente siriano
BasharAssad,cheperòèdife-
so dalla Russia.

Unadelle quattro
versioni del
celeberrimodipinto
“L’urlo” diEdvard
Munch,del1895,
vienebattuta all’asta
daSotheby’s aNew
York.Lacifra per cui
vienecedutaèdi quasi
120milioni didollari,
paria oltre91milioni
dieuro.Èall’ottavo
postotra le aste
recordditutti i tempi
perle opere d’arte

BombaaBrindisi
davanti ascuola

Muoreragazza

Uncanadese
conquista

ilGirod’Italia

ILSISMA.Una serie discosse tra il 20maggio eil 3giugno hacolpito i paesidisei province

LaterratremainEmilia
27morti,dannienormi

Un’esplosionedavanti
all’istitutoMorvillo-Falcone
uccideMelissaBassi e
feriscealtre 5studentesse.
Saràarrestato un 68enne

IlcanadeseRyderHesjedal
vincela95a edizionedella
“CorsaRosa”, oltre3.500
chilometri,senza imporsi in
alcunadelle 21tappe

Gianmaria Pitton

La prima, fortissima scossa di
quel devastante terremoto è
avvenuta il 20 maggio, poco
dopo le 4 di mattina. L’epicen-
tro è stato a Finale Emilia, ma
la scossa (5,8 di magnitudo) è
stata avvertita in tutto il Nord
Italia e parte del Centro. Le
piùcolpitesonostateleprovin-
ce di Ferrara, Modena, Reggio
Emilia, Bologna, Mantova e
Rovigo. Sono crollati soprat-
tutto edifici di una certa età,
provocando sette morti e una
cinquantinadiferiti.Circacin-
quemilapersonesonostateco-
stretteadabbandonare lepro-
prie case. La scossa ha provo-
cato fenomeni di liquefazione
delle sabbie, indebolendo le
fondamenta anche di struttu-
re recenti. La scossa del 29
maggio,di intensitàpariall’al-
tra, ha avuto come epicentro
la zona di Medolla e Cavezzo,
in provincia di Modena. È sta-
to il colpo di grazia per molti
edifici,anchediinteressestori-
co-artistico, danneggiati nove
giorni prima. Ma soprattutto
il bilancio delle vittime è stato
molto più grave: il sisma si è
scatenato alle 9 di mattina,
quando molte aziende erano
in attività. Il crollo dei capan-
nonihasepoltonumerosilavo-
ratori, alla fine si registreran-
noventimortiealmeno350fe-

riti.Glisfollatisonostati15mi-
la.Lostessogiornoci sonosta-
te altre due scosse importanti,
intornoalle13, tuttedi intensi-
tà superiore a magnitudo 5.
Altrettanto forte il terremoto
del 3 giugno, intorno alle
21.20.Inquell’occasioneècrol-
latalatorredell’orologiodiNo-
vidi Modena.
Forzedell’ordine,vigilidelfuo-
co, protezione civile ed eserci-
to vengono coinvolte in una
grande e complessa azione di
soccorso, in particolare per al-
lestire alloggi temporanei per
le migliaia di sfollati.

I DANNI.Il disastro è imponen-
te. Abitazioni, aziende, scuole,
edifici pubblici, chiese, l’elen-
co delle strutture distrutte o
inagibili è lunghissimo. Se i
più colpiti sono stati gli stabili
storici, non sono state rispar-
miate costruzioni recenti, che
avrebbero dovuto almeno in
parte rispettare i criteri di edi-
lizia antisismica. Ci saranno
polemiche inparticolareper il
crollo dei capannoni azienda-
li.Aidanniveriepropri, stima-
ti inoltre 13miliardidieuro, si
è aggiunto lo stop forzato a
molte attività economiche, le
cui sedi erano crollate o biso-
gnose comunque di un con-
trolloprimadipoterriprende-
re il lavoro. Molto colpito in
particolare il settoredellapro-
duzione del Parmigiano-Reg-

giano.

LA SOLIDARIETÀ. Il Governo,
che il 22 maggio ha stanziato
50milionidi euro,havarato le
prime misure di emergenza il
30maggio: traqueste, il rinvio
a settembre dei versamenti fi-
scali (per lepopolazionieleat-
tività economiche colpite),
l’aumento di 2 centesimi al li-
trodell’accisa sullabenzina, la
deroga al patto di stabilità per
i Comuni in cui ci sono stati i
maggiori problemi. In luglio
sarà istituito il Fondo per la ri-
costruzione delle aree colpite
dal sisma, con una dotazione
di 2 miliardi e mezzo di euro.
Le azioni di solidarietà sono
statenumerose.Adesempio, è
stato istituito un servizio Sms
per donare 2 euro, che ha per-
messo di raccogliere oltre 15
milioni di euro. La Cei ha pro-
mosso una colletta in tutte le
parrocchie italiane, da desti-
nareallaCaritaspergliaiutiai

terremotati. Il 22 settembre,
al Campovolo di Reggio Emi-
lia, il grande concerto musica-
le con alcuni noti musicisti
emiliani permetterà di racco-
gliere 4 milioni di euro.

NEL VICENTINO. La scossa del
20maggiohaprovocatodanni
nelle chiese, il crollo del tetto
di un vecchio fabbricato a Pio-
vene, la decapitazione della
statua dell’angelo S. Michele
sull’Incompiuta di Brendola.
Il sismadel29hacreatoepiso-
di di panico, soprattutto nelle
scuole, molte delle quali sono
rimastepoichiusepercontrol-
li statici. Un’abitazione a Se-
ghe di Velo d’Astico è stata di-
chiarata inabigile. Oltre 100
milaeuro idanninel comples-
so. Molte le raccolte di fondi e
gli interventiafavoredell’Emi-
lia. Vicenza, ad esempio, ha
aiutatolaristrutturazionedel-
l’Itis Galilei di Mirandola.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Altri fatti

Lemacerie diun edificiodopoildevastanteterremoto inEmiliaRomagna

Lamaggiorpartedellevittime
eranodipendentidiaziendeche
sitrovavanoallavoroesono
rimastisepoltisottolemacerie
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DiliaJulissaFelicianoReyes, 25
anni,ballerina diorigine
dominicana,madrediuna
bambinadidueanni, viene
uccisaa coltellate nellacamera
diunalbergo aBorgo Casale.
Vienefermato l’ex fidanzato, il
connazionaleJesus Maria
Paredes,37anni, cheinuna
telefonataallamadredella
ragazzahaconfessatoil
delitto.Laricostruzione:alle 8
disabato5maggio DiliaeJesus
Mariachiedonouna stanzaal
titolaredell’albergo. L’omicidio
èavvenutonellassocompreso
traquell’ora ele 10.30.L’uomo
aggrediscela ragazzauna
dozzinadivoltecon uncoltello

aserramanico dallalama lunga
circa15 centimetri.Paredes
chiamala mamma dellagiovane
chedàl’allarmeai carabinieri.
L’arresto poco dopole 11.30in
vialedellaPace.Paredes èorain
carcereinattesa digiudizio.

L’omicidio diBorgo Casale

POSINA
AUNAFAMIGLIA
CHIESTE LE TASSE
PERILCAMPANILE

Una famiglia si vede arriva-
re una cartella esattoriale
da 400 euro per il campani-
le della parrocchia. Motivo:
noneramai stata registrata
ladonazione del terreno.

BASSANO
INVENTAUNA “APP”
CHERIVOLUZIONA
FACEBOOK:ASSUNTO
AlbertoTretti,28anni,origi-
nario di Valrovina, laureato
in ingegneria informatica
al politecnico di Milano,
con altri 3 giovani ha inven-
tato un’applicazione per lo-
calizzare e mettere in con-
tatto persone con interessi
comuni che si trovano vici-
ne. Facebook lo assume: la-
vorerà nella loro sede nella
Silicon Valley, Stati Uniti.

PROVINCIA
L’ULTIMOCONSIGLIO
FINISCETRAI LITIGI
SALTAIL NUMEROLEGALE
L’ultima seduta del Consi-
glio provinciale di Vicenza,
in attesa di novità sul futu-
ro dell’Ente, si svolge tra liti
epolemiche, e mancapersi-
no il numero legale, tanto
che non si riesce a votare
sulle ultime delibere. Sono
state 97 le sedute in cinque
anni, 552 i provvedimenti
adottati. Si voterà, forse,
l’anno prossimo.

DiliaJulissa Reyes, 25anni

Ballerinaassassinata
condodicicoltellate

Numerirecord
perl’ottavo

FestivalBiblico

LaMilleMiglia
tornain città
dopo23 anni

ELEZIONICOMUNALI. Ilrisultatoclamorosodel Movimento5Stelle

Saregol’avanguardia
dell’avanzatadiGrillo

VillaCordellina
Lombardia
MontecchioMaggiore
costa,per la gestione
ordinaria,400 mila
euroall’anno. Cosìla
Provinciaproprietaria,
chehagià speso6
milionidieuro in
ristrutturazioni,cerca
ungestore(personao
società)ingrado di
valorizzarla. Tre le
idee,creare
un’enotecaprovinciale

Diecigiornidi eventi,140
appuntamenticon 120
protagonisti,14 mostre,tre
diocesicoinvolte. Eun
grandesuccessodi pubblico

Migliaiadi spettatorihanno
fattoda corniceal
passaggiodelle 384auto
d’epocaincorso Palladioe
inpiazza deiSignori

Altrifatti

RobertoCastiglion,32anni, in-
gegnere informatico in forza
all’Enel, è il primo sindaco
“grillino” d’Italia. Candidato
dal Movimento 5 Stelle alla
guida del Comune di Sarego,
alle elezioni del 6 e 7 maggio
batte i concorrentiGiorgioFa-
edo,FabrizioBisognin,Danie-
la Salvagnini e Giuseppe Mar-
zottoeporta inmunicipiouna
giuntadigiovanichenonhan-
no alle spalle alcuna esperien-
za amministrativa. A Sarego,
che aveva ospitato un incon-
tro-comizio di Beppe Grillo,
convergono giornalisti e tele-
cameredatuttaItalia:possibi-
le che il sistema-Grillo funzio-
ni davvero? Per la verità Casti-
glion non ha proprio stravin-
to, sono appena venti i voti in
più rispetto al secondo arriva-
to,Faedo,espressionedell’am-
ministrazioneuscente.Maba-
stano, e il Movimento 5 Stelle
festeggia. Tanto più che due
settimane dopo conquista an-
cheParma e Mira.
Nel Vicentino le elezioni am-

ministrative sfoderano più
conferme che sorprese. A Ro-
manod’Ezzelino torna insella
RossellaOlivo,al terzomanda-
to consecutivo. A Rosà vince
Paolo Bordignon, nel segno
della continuità fin dal nome
dellalista,“Continuitàerinno-
vamento”. A Marano invece
l’assessoreuscenteErikPretto
nonce lafaevincePieraMoro,
primadonnaallaguidadelpa-
ese.Lalistacivica,mavicinaal
centrodestra,“Perilnostropa-
ese”portanelmunicipiodiVil-
laverla Ruggero Gonzo con il
51 per cento delle preferenze.

Unuscente,madallaminoran-
za, è il nuovo sindaco di San-
drigo: il leghista Giuliano Sti-
vanguidailpaesedopoilcom-
missariamento.
Una sorpresa, in realtà non

tale secondo gli analisti politi-
ci,èilrisultatoaThienechede-
ve andare al ballottaggio, per-
ché né il sindaco uscente Ma-
ria Rita Busetti, sostenuto da
Legaecentrodestra,né ilprin-
cipalesfidante,GiovanniCasa-
rotto,appoggiatodalcentrosi-
nistra, riescono a vincere al
primo turno. Le vicende che
sconvolgono il Carroccio a li-
vellonazionale influisconope-
santementeanchesulleelezio-
ni thienesi: vince infatti Casa-

rotto con il 59,5 per cento
(5.500 preferenze), a Busetti
vail40,5 (3.743).Già funziona-
riocomunale,61anni,Casarot-
to accoglie il risultato mentre
si trova in ospedale a Vicenza,
ricoverato dopo un intervento
chirurgico.
A livello nazionale, sono an-

dati al ballottaggio tre capo-
luoghi di Regione (Genova,
L’Aquila e Palermo) e 16 capo-
luoghidiProvincia.Ilcentrosi-
nistrahaconquistato13ammi-
nistrazioni comunali, tre sono
andate al centrodestra. Due le
ha conquistate il Terzo polo,
ma il vero exploit è quello del
Movimento 5 Stella. •G.P.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Castiglionprimosindacodelmovimento.AThiene
losfidanteCasarottobattelaleghistaBusetti

Aperto
anche

Domenica

MAINOCENTROMODA Tel. 0445 860826
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RobertoCastiglion,32 anni, èilnuovosindaco di Sarego Inofferta
lavilla
condipinti
diTiepolo
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CICLISMO
POZZATODEFERITO
HAFREQUENTATOFERRARI
EPERDE LEOLIMPIADI
Il sandricense Filippo Pozza-
to doveva essere il capitano
della squadra azzurra nella
prova in linea di ciclismo ai
GiochiolimpicidiLondra.In-
vece la frequentazione del
dottorFerrari,nedico inibito
dalla Federazione, gli costa
la convocazione davanti la
Procura antidoping. Di con-
seguenzalaperditadellama-
glia azzurra. Per il professio-
nista è l’amaro epilogo di
unastagionecostellatada in-
fortuni. La sentenza sarà poi
molto leggera.

LATRAGEDIA
MUOREIL BIMBO
TRAVOLTO DAUNA MOTO
DURANTEUNAGARA
Aveva solo 7 anni il piccolo
MassimilianoCogo,diSchia-
von, travolto da una moto
mentreassisteva adunagara
di motocross sulla pista di
Montagnana. Il bambino era
lungo il tracciato, assieme al
papà per assistere alla par-
tenza del fratello pilota.
La dinamica della tragedia
ha quasi dell’incredibile, con
una moto impazzita, che pri-
ma sfiora un gruppo di piloti
schierati per la partenza e
poi rimbalza addosso a papà
Ruggero e al figlio, schiac-
ciando quest’ultimo, appar-
so subito gravissimo.

LaGrecia
vaalvoto
eresta
nell’Euro

LAVORIINCITTÀ
RUSPEEDISAGI
SCATTA L’ESTATE
DEICANTIERI
Partono a Vicenza gli inter-
venti per la riqualificazione
delle strade della città voluti
dall’Amministrazionecomu-
nale con i soldi ottenuti dalla
vendida delle quote dell’Au-
tostrada. Si parte con l’asfal-
tatura di Marosticana, Casa-
le, S. Bertlla e Centro Storico.
Scatta anche la realizzazione
della rotatoriadiParco Città.
Si tratta di una serie di inter-
venticheprevedonounbilan-
cio di 12,7 milioni di euro e
che proseguiranno lungo le-
maggiori vie della città, per
l’intera estate fino alla fine
dell’anno.

Passoinavantinella
crisiin Grecia.Il voto
confermache ilpaese
epicentrodellacrisi
deimercatihascelto
direstarenell’area
euro.Èunverdetto
cheridàfiato alle
borseeuropeeealla
finanzachetorna a
scommetteresulla
monetaunica. Mala
Greciaresta
comunquesull’orlo
dell’insolvenza.

Ritrovata
lacorazzata

Roma

Briatorechiude
ildiscusso

“Billionaire”

IBIANCOROSSI.Lasquadradellacittà perde lo spareggio-salvezza aEmpoli, poièriammessa

IlVicenzavaall’inferno
iltribunalegliridàlaB

Uncold casedellaMarina è
finalmenterisolto. Al largo
dell’Asinaraindividuatoil
relittodella corazzata
Roma,affondata nel ’43

Chiudeil tempiodel lusso,
ilBillionaire, localedi Porto
Cervofamosointuttoil
mondo.FlavioBriatore
èstancodella burocrazia

Massimo Manduzio

Eragiàsuccessosetteannipri-
ma e i tifosi biancorossi spera-
vano proprio di non doverci
più passare. E invece ricapita.
Vicenzaschiantatodaungiro-
ne di ritorno ai minimi termi-
ni e condanna ai playout mal-
gradountriplo cambio dialle-
natore (da Baldini a Cagni, da
Cagni a Beghetto e infine da
Beghetto di nuovo a Cagni)
nelcorsodell’ennesimadisgra-
ziata stagione.
La squadra si pianta sullo

0-0 nell’andata dello spareg-
gio-salvezza al Menti contro
l’Empoli e sembra già con un
passoinC1,manelritornodel-
l’8 giugno il “miracolo” pare
materializzarsi. Michele Pao-
lucci segnaduegolnella ripre-
sa, ilVicenzasul2-0tornaave-
der la B e spinge l’Empoli sul-
l’orlo del baratro. Ma poi ne
becca due in pochi minuti e il
film della serata ridiventa un
horror quando lo stesso Pao-
lucci sbaglia a pochi minuti
dalla fine il rigore del possibi-
le 3-2, che invece segna l’Em-
poli agli sgoccioli del dentro-
o-fuori senza appello.
Come nel 2005, quando il Vi-

cenza di Viscidi venne battuto
ai playout dalla Triestina. Ma
comenel2005 finiti i due tem-
pi della partita ne è comincia-
tounterzo in tribunale.Allora

l’illecito del Genoa e il falli-
mento del Torino, stavolta i
clubimpegolatiecompromes-
sinelprocessosul calcioscom-
messe, ilGrossetoeilLecceso-
prattutto. Come nel 2005 la
partita della salvezza si rigio-
canelleauledeitribunalispor-
tivi e il Vicenza sconfitto sul
campo schiera la coppia di av-
vocatichegiàavevavintosette
anni prima, Andrea Fabris e
Gian Luigi Polato.
Tra un’udienza e l’altra, tra

ungradodigiudizioe l’altrose
ne va quasi tutta l’estate e da
giugno si arriva a fine agosto.
Quando il calciomercato fini-
sce e a poche ore dall’avvio dei
campionati ecco la sentenza:
il Lecce condannato alla C1 li-
bera in B il posto che la giusti-
zia sportiva assegna al Vicen-
za. È il bis della vittoria in tri-
bunale del 2005, con un’unica
differenza di cui non frega
niente a nessuno: trattasi di
riammissione e non di ripe-
scaggio. La sostanza è che la
squadravedecancellataatavo-
lino la condanna subìta sul
campo.
Essere virtuosi e non imbro-

gliare è una bella cosa, ma do-
poavertiratounsospirodisol-
lievo come sette anni prima i
tifosi vicentini tornano a do-
mandarsi se è possibile anda-
reavanticosì.Ecioètrasalvez-
zeacciuffatepericapelli, infra-
mezzate da ben due retroces-

sioni “rimarginate” solo dalle
furbate, dagli illeciti e dai dis-
sesti checiclicamente investo-
no l’italicomondo del pallone.
Larisposta è cheno, cosìnon

sipuòsvilupparealcunproget-
to in grado di alimentare spe-
ranze diverse da uno stentato
mantenimento della catego-
ria. E d’altra parte la gestione
delgruppodiSergioCassinge-
na, l’artefice nel dicembre
2004delritornoinmanivicen-
tine del club che era stato ac-
quisito dagli inglesi dell’Enic
nel1997,appareormaidatem-
poagli sgoccioli.Lastessapro-
prietà ha da tempo messo in
vendita la maggioranza delle
quote, riconoscendo anche
esplicitamente di essere arri-
vata alla fine di un ciclo delu-
dente sul piano dei risultati
sportivi.
Le coordinate sono imposta-

te da tempo, l’equazione del
passaggio di mano del club
non riesce però a risolverla

nessuno.Daunacordataall’al-
tra i tentatividi scalatasi spre-
cano,manonc’èchi siavvicini
neppure ad un accordo. E in-
tanto i campionati passano, i
problemi restano, più o meno
gli stessi: casse vuote, calcio-
mercatoalrisparmio, squadre
costruitecomesipuòenonco-
me si vuole, allenatori che so-
migliano a donchisciotte con-
troimuliniaventoeunpubbli-
co che ha esaurito la pazienza
e un po’ anche la voglia.
Lafinedell’annocoglieibian-

corossiaggrappati,comed’abi-
tudine ahimè, ai gradini della
sopravvivenza, con una classi-
fica inbilico trazonaplayoute
girone dei condannati. E c’è di
nuovo in pista un possibile
compratore, Rino Dalle Rive.
Chiuso l’anno bisesto, funesto
come da proverbio per i colori
biancorossi (eccezion fatta
per la riammissione in B, ov-
vio)saràil2013lastagionedel-
la svolta sul campo e fuori?•

Dopounastagionedialtiebassi
contriplocambiodiallenatore
retrocessionenellasfidaplayout
esalvataggioconilLecceinC1

Altri fatti

Dopoaversegnatoi due gol dell’illusioneMichele Paoluccisbaglia ilrigore del3-2
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LaRecalacValdagnoesulta.
Graziealsuccesso casalingo, in
gara4dellafinale scudetto, la
squadralaniera conquistail
secondoscudettodellasua
storia.Stavoltail trionfoarriva
aspesedel CgcViareggio,
battutoper 7-4alpalaLido
nellasfidapiùimportante della
stagione,davantia oltre1700
spettatori.Quellacheva in
scenaèuna sfidatiratissima,
cheiniziain salita peril
Valdagnotrafitto daunarete di
Orlandicheperò illudesoltanto
ilViareggio. Nellaripresa a
spezzarel’equilibrioèuna
triplettadiTataranniche
spegnei sogni deitoscani. Per

laRecalacValdagnositratta diun
trionfochesancisce unastagione
disputataadaltissimi livelli, nel
segnodiunatradizioneche fa
dell’hockey vicentinoun bacino
fondamentaleper l’intero
movimento dellapenisola.

Hockey su pista

SOLIDARIETÀ
VICENZAADOTTA
UNASCUOLA
DARICOSTRUIRE
La ricostruzione di una
scuola professionale di Mi-
randola o Carpi, devastata
dal terremoto, passerà at-
traversoilbuoncuoredeivi-
centini. Le associazioni di
categoria della provincia
aprono così una sottoscri-
zione per la realizzazione
dell’opera. Si parte con un
tesorettodi33milaeurogià
raccolti dai vicentini.

PARCODELLA PACE
ILGOVERNOSBLOCCA
IPRIMI 2,3 MILIONI
PERRIQUALIFICARLO

Finalmente si sbloccano i
fondi per la riqualificazio-
ne del Parco della Pace. La
prima tranche della som-
maserviràperavviarelabo-
nifica bellica dell’area.

LASENTENZA
TENSIONEALLESTELLE
L’OMICIDADI ALEX
RISCHIAL’AGGRESSIONE
Tensionealle stelleallacon-
clusione del processo per la
mortediAlexDiStefano,uc-
ciso in un incidente strada-
le da un elettricista padova-
no che guidava ubriaco e
contromano sulla tangen-
zialediVicenza.Dopolalet-
tura della sentenza (3 anni
e8mesi) ilpadree lasorella
della vittima tentano di ag-
gredire l’omicida.

Lafesta scudetto delValdagno

Valdagno,festatricolore
Èilsecondoscudetto

SichiamaGiovanni
Vantaggiato, è
leccese,edoponove
orediinterrogatorio,
cede.È ilresponsabile
dell’attentoalla scuola
MorvilloFalcone di
Brindisicheècostato
lamorte della
studentessaMelissa
Bassi.Pareche
all’originedel gesto
cisia lavendettaper
unatruffa subita
dallasua azienda

InAfghanistan
perdela vita

uncarabiniere

Esceil film
sullanave

diSchettino

ILCASOPOLITICO.L’extesoriere dellaMargherita finisce incarcere

Lapoliticasicondanna
IlSenatovotagliarresti

Unaltro militareitaliano
muoreinAfghanistan, si
trattadel carabiniere
ManueleBraj,colpito da un
razzoall’interno di unabase

Nellesaleesceil film
“Benvenuti a bordo”del
franceseLavaine.È stato
giratosullaCosta Atlantica
comandatada Schettino

Altrifatti

Andrea Mason

Ilpasticcio Lusiha rappresen-
tato una delle maggiori scon-
fitte del sistema di finanzia-
mento pubblico dei partiti in
questaparteconclusivadi legi-
slazione. Un caso che è diven-
tato uno dei cavalli di batta-
gliadelsentimentodiantipoli-
tica che mina una stagione
amaraper il Paese.
Gli ingredienti per un thril-

ler di amara politica ci sono
tutti.Liricapitoliamo.Unpar-
tito fantasma (Margherita)
che incassa decine di milioni
di euro a titolo di rimborso
elettorale. Un tesoriere (Luigi
Lusi,appunto)scopertoainta-
scarsi impunemente, per an-
ni, questa manna piovuta dal-
le tasche dei contribuenti. E
unsegretariodipartito(Rutel-
li) che afferma di non essersi
accortodi nulla.
La prima parte della storia si

consuma con il voto dell’aula
del Senato. Il senatore Lusi, ex
tesoriere della Margherita in-
fatti finisce in carcere perchè
accusato dalla Procura di Ro-
ma di aver sottratto oltre 23
milioni di euro di rimborsi
elettorali alla casse del parti-
to. Il percorso che gli apre le
porte di una cella di Rebibbia
ètormentatoesiconcludecon
ilvotoalSenatochiusoconun'
ampia maggioranza di favore-
voli all'arresto. I sì sono 155, i
no 13, un astenuto. Il Pdl non
partecipaalvoto.Cusiosità:su-
bito dopo l’esito Lusi chiede al
commesso di avere il tabulato
delle votazioni. Studia con at-

tenzione il documento, ne sot-
tolinea delle parti e poi rimet-
te tutte le suecarte nella borsa
e lasciato Palazzo Madama
dall'uscita secondaria, senza
salutare nessuno.
Alvetriolo le suedichiarazio-

ni. «Ho notato che se la Lega
non fosse rimasta in aula sa-
rebbe probabilmente manca-
to il numero legale, così come
hovistocheEnzoBiancohavo-
tato. Almeno Rutelli ha avuto
l'intelligenza di non votare».
È poi durata 88 giorni la sua

permanenza in una cella del
carcere di Rebibbia. Il gip ha
infineaccolto l’istanzapresen-
tata dai difensori dell’ex teso-
riere della Margherita accusa-

to di appropriazione indebita
- ora pronto a restituire gli im-
mobili «di competenza» del
partito -disponendoil suotra-
sferimento al monastero di
Santa Maria dei bisognosi di
Pereto, tra i monti dell’Abruz-
zo. Nel frattempo l’ex presi-
dente della Margherita, Fran-
cesco Rutelli ha consegnato al
ministrodell’Economia,Vitto-
rioGrilli, cinquemilionidi eu-
ro che sono una prima tran-
che di risorse di avanzo patri-
moniale del partito, sottoline-
ando come questo sia «un im-
pegno preso e mantenuto, che
continuerà».
Il processo è stato fissato per

il 25 febbraio.•
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Ilsenatore LuigiLusi mentrelascia l’auladelSenatodopoilvoto

Lusiaccusatodiaversottratto20milionidieuro
dallecassedelpartito.IncellaaRebibbia88giorni

Attentato
aBrindisi:
arrestato
ilcolpevole
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VALANGAKILLER
NOVE ALPINISTI
PERDONOLAVITA
SULMONTEBIANCO
Unavalangacausatadalcrol-
lo di un seracco ha fatto stra-
ge sul versante francese del
monte Bianco.
Tragico il bilancio: 9 morti,
14 feriti (alcuni molto gravi).
Undici persone si sono inve-
ce salvate dopo due ore di in-
tervento dei soccorritori.
Levittimesonofrancesi,sviz-
zeri, spagnoli, tedeschi e ser-
bi.Nonsonostaticoinvoltial-
pinisti italiani.
Probabilmente un errore di
valutazione nella cordata al-
l’origine della valanga.

LASTRAGE DI BATMAN
DODICIPERSONE
UCCISEALCINEMA
ALLAPRIMA DELFILM
Si trasforma in una strage la
prima mondiale dell’ultimo
film di Batman. Un ragazzo
di 24 anni con una maschera
antigascomequelladelcatti-
vo del film, entra in un cine-
ma di Denver, in Colorado, e
conunfucileeduepistoleuc-
cide 12 persone e ne lascia 59
a terra ferite, alcune delle
quali in modo molto grave.
Tra le vittime anche bambini
e militari. Il killer, lo studen-
te James Holmes, senza al-
cun precedente penale se
nonunamultastradale,èsta-
to arrestato dalla polizia nel
parcheggio del cinema.

Calcio
scommesse
Cominciano
iguai

TRAGEDIA INMARE
PARTONO DALLA LIBIA
EMUOIONO IN54
UNSOLO SUPERSTITE
Nuovatragediadell’immigra-
zione nel cuore del Mediter-
rano, con un bilancio pesan-
tissimodiviteumane:54per-
sone,partitedallacostetripo-
litane in fuga dalla Libia a
bordodiungommoneemor-
te di sete.
Del gruppo, erano in tutto
55, uno solo si è salvato.
E, dall’ospedale dove è stato
ricoverato, ha raccontato la
storia di un «calvario» dura-
to15giorniaglioperatoridel-
l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati
(Unhcr) che lo hanno incon-
trato.

Lugliosi
contraddistingue
ancheper le notizie
chesirincorrono sul
calcioscommesse.In
questoperiodopare
quasichesiainarrivo
unciclone,ma allafine
nonsuccederà
granchè.Il destino
peggioretoccherà al
Lecce,che
retrocederà inLega
Proefarà così posto
inBalVicenza.

Tommaso Lotto
uccisoin Brasile

dadue rapinatori

Senevaa84anniil
“contevolante”

GianninoMarzotto

Giancarlo Tamiozzo

Alcuni uomini sognano ricor-
dando le longilinee tifose del-
l’Est, alcune donne sognano
con lo strip di Balotelli dopo
Italia-Germania. È un modo
come un altro per dire che, a
seimesididistanza,ognunori-
corda quel che gli pare degli
Europeidi Polonia-Ucraina. Il
datoinconfutabileèchelaSpa-
gnahavintoechel’Italiaèarri-
vata seconda. Tutto il resto è
opinabile:unoha le scatolegi-
rate perché non è possibile
prendere quattro gol in finale,
l’altro ti fa notare che te ne de-
vi star contento perché partivi
con le pezze sul didietro e sei
arrivato a contendere il titolo
a quelli che giocano il calcio
del paradiso e che in sei anni
hannovintoEuropei-Mondia-
li-Europei.
Il calcio piace anche perché

un po’ di ragione ce l’hanno
tutti.Ilprimoluglio,aKiev,Ita-
lia e Spagna si sono affrontate
nella finale del campionato
d’Europa. Spietato il verdetto
del campo: 4-0 per le Furie
Rosse con Silva, Jordi Alba,
Torres e Mata che annichili-
scono un’Italia parsa cinque-
sei gradini sotto. Figuraccia?
Sì,ma anche no.Certo, “così fa
male”, come titolava il giorno
dopolaRosea.Masesi faqual-
chepassoindietroforse lapro-

spettiva cambia. In Polonia-
UcrainaarrivavaunaNaziona-
leunpo’così, figliadiunpallo-
ne italiano che esprimeva
(esprime) poco e piaceva (pia-
ce)ancormeno,squassatodal-
l’onda lunga e pestilenziale
delcalcioscommesse.Unmor-
bo orrendo che non risparmia
niente,neanche il ritiroazzur-
ro,conCriscitochevieneaddi-
rittura rimandato a casa. “Do-
ve vuoi andare?”, si chiedono
inmolti.Alcuni,addirittura,si
augurano una figuraccia della
squadra di Prandelli, in modo
che i risultati non leniscano le
piaghe di un movimento mar-
cio nel profondo. Un po’ come
era successo dopo i Mondiali
diGermania... Boh.Stranopo-
polo,gli italiani, cosìpocopro-
pensi al rispetto delle regole e
così facili ad infiammarsi sul-
la via del giustizialismo.
Alla guida del gruppo azzur-

ro, per fortuna, c’è un uomo
con la U maiuscola: Cesare
Prandelli.Checapiscediavere
una squadra discreta ma non
eccezionale. Che capisce che
un sorriso avvicina i tifosi e al-
lontana l’ulcera. Che capisce
(omeglio,hacapitodatempo)
che il lavoro paga. E l’acconto
dellostipendioarrivanellapri-
ma partita del girone di quali-
ficazione: 1-1 con la Spagna
che tremare il mondo fa, addi-
rittura con vantaggio azzurro
firmato dall’intramontabile

DiNatale,Botdelgoldalrendi-
mentosicuro.Arrivapoiunal-
tro 1-1 con la Croazia e poi il
2-0 della sicurezza con l’Irlan-
da del Trap. Azzurri avanti e
applausi a Spagna e Croazia,
che nello scontro diretto se la
giocano e lasciano nella di-
spensa il biscotto di scandina-
va memoria che avrebbe ta-
gliato fuori l’Italia.
Nelle gare successive si vede

ilmegliodegliazzurri.Aiquar-
tiarrivalasfidaconl’Inghilter-
ra: lasquadradiPrandellipas-
saairigori,manonèunavitto-
ria con il biglietto della lotte-
ria in mano. L’Italia dimostra
in maniera costante di essere
superioreaiLeoni; ilcoraggio-
so cucchiaio di Pirlo e il rigore
decisivo dell’ex signor nessu-
no Diamanti non sono altro
che il giusto epilogo di una sfi-
da comunque vinta ai punti.
Arriva poi la “solita” semifi-

nale con la Germania, attesa
replica di un confronto che ha

contribuito a scrivere pagine
epichedelgrandelibrodelcal-
cio. I multietnici tedeschi par-
tono con i favori del pronosti-
co, ma chi aveva studiato le
quote non aveva fatto i conti
con la furiadell’esponente più
noto (in campo e fuori) della
nuovaItalia.L’ItaliadiOgbon-
naeThiagoMotta...masoprat-
tutto di Balotelli. L’attaccante
del City per una sera fa vedere
quello che potrebbe essere se
decidesse di diventare adulto
una volta per tutte: un talento
cristallino capace di far girare
lesortidiunapartita.Doppiet-
ta (con strip), 2-1 alla Germa-
nia ed è finale. Il resto è storia
nota. E nel frattempo la nuova
Italia si arricchisce di un altro
talentino, il capocanonniere
del campionato Stephan El
Shaarawy. Chissà cosa succe-
derà in Brasile se uno mette la
testa a posto e l’altro non la
perde...•
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CALCIO.Balotelli,genio e (tanta) sregolatezza,èlo specchio diun Paeseche sta cambiando

Europei,l’Italiarilancia
unpallonecheaffonda
L’umiliantesconfittainfinale
(4-0conlaSpagna)noncancella
ilbuonlavorodiungruppochesi
fastradainunperiododifficile

Ilconsulentefinanziario
Tommaso Lotto,27anni,
vieneuccisoin Brasile da
duerapinatori.Fermati i
presuntikiller.

GianninoMarzotto, il “conte
volante”, imprenditoree
pilota(vincitore di due Mille
Miglia)muore a84 anni.Era
ilquinto figlio di Gaetano.

Ilfamoso“strip” di Mario BalotelliduranteItalia-Germania

CROCE AZZURRA PADOVA SR L

Il negozio per il

BENESSERE
dei tuoi animali!

• ALIMENTI • GUINZAGLIERIA • COMFORT E IGIENE
PER CANI e GATTI • UCCELLINI • RODITORI • PESCI

cercaci anche su www.facebook.com/croceazzurrapadova

A BASSANODEL GRAPPA (VI) - Viale Vicenza, 45/47 - Tel. 0424 525428
Orario 9.00-13.00 / 15.30-19.30 visita il sito www.croceazzurrapadova.it
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SANDRIGO (VI) - Via L. Galvani, 26/2 - Tel. 0444 659503 - Fax 0444 759238
www.esorecyclingsrl.it - E-mail: info@esorecyclingsrl.it

Core business di Eso Recycling s.r.l. è il recupero ed il trattamento di Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) e plastiche tramite impianti specializzati e tecnologicamente avanzati.

Forniamo in tempi rapidi servizi di sopralluogo gratuito,
consulenza sul rifiuto prodotto, ritiro, trasporto, facchinaggio,
recupero e trattamento di:

• Beni durevoli dismessi;
• Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
• Plastiche;
• Neon;
• Batterie;
• Documenti sensibili e altro.

Produciamo tutta la documentazione necessaria ad assolvere
gli obblighi ambientali e normativi vigenti inerenti ai rifiuti.

fai spazio e
libera la mente

fai spazio e
libera la mente
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Luglioèstato anche unmese di
brindisi.Per lacomunità
scientificaenon solo. Èstata
infattiprovatal’esistenza del
bosonediHiggs,la particella
all’originedell’universo. Questa
sortadilented’ingrandimento
perla fisica, denominata
“particelladiDio”,consente a
ognicosadiaveremassa. Eda
ciòderival’esistenza della
materiacosì comela
conosciamo.Il bosonediHiggs
èstatocatturato nel
superacceleratoreLhc delCern
diGinevra. Sièconclusa così
unastraordinaria avventura
scientificache aveva avuto
inizionel 1964,quando il fisico

britannicoPeterHiggs aveva
teorizzatol’esistenza della
particella.Va comunque dettoche
lamateria rappresentasoloil 4
percento dell’universo
conosciuto.Il resto? Materiaed
energiaoscura.

Sensazionale“cattura”al CerndiGinevra

È scontro frontale tra il Quiri-
nalee laProcuradiPalermo. Il
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha deciso
di chiamare la Corte Costitu-
zionale a pronunciarsi sul-
l’operato dei pm palermitani
che hanno intercettato una
sua telefonata con l’ex mini-
stro Nicola Mancino nell’am-
bito delle indagini sulla pre-
sunta trattativa Stato-mafia.
La decisione del Colle è dun-
que quella di sollevare conflit-
to di attribuzione tra poteri
dello Stato. Una scelta estre-
ma,cheha unsolo altroprece-
dentenellastoriadellaRepub-
blica, quando Ciampi fece lo
stessoconl’alloraGuardasigil-
li Castelli che non voleva con-
cedere la graziaaOvidioBom-
pressi. L’accusa che Napolita-
no rivolge alla Procura sicilia-
naèdiaverpresodecisioni«le-
sive» delle prerogative che la
Costituzioneattribuiscealpre-
sidente della Repubblica: in
primisquelladinonesseresot-
topostoaindaginieintercetta-
to. Le regole, sostiene il Quiri-
nale, sono fissate dall’articolo
90 della Costituzione e da una
legge del 1987, entrambi citati
nel decreto con cui Napolita-
no ha dato mandato all’avvo-
cato generale dello Stato di
rappresentare il Quirinale nel
giudizio: letelefonateintercet-
tate, seppur «indirette», in
cui compare il capo dello Sta-
to, sostiene il Colle, «non pos-
sono essere in alcun modo va-
lutate, utilizzate e trascritte».
E invece i pm palermitani, os-
serva il Quirinale, non solo
hanno disatteso a questi prin-

cipi, ma si apprestano a far
uscire tutto questo materiale
dal palazzo di giustizia per
consegnarlonellemani deidi-
fensoridegli indagati.
SecondoilColle, invece, ima-

gistrati avrebbero dovuto im-
mediatamente distruggere
tutto il materiale acquisito
che coinvolgeva il capo dello
Stato. Napolitano non ne fa
tanto una questione persona-
le quanto un fatto che riguar-
da l’integrità della presidenza
della Repubblica. Come spie-
ga il comunicatodelQuirinale
conunrichiamoaLuigiEinau-
di, lapreoccupazioneèunaso-
la: che restare in «silenzio» di
fronte a un fatto del genere

possa portare a una «incrina-
tura»delle facoltàquirinalizie
datrasmetterealsuosuccesso-
re.

Il4dicembrelaCortecostituzio-
nale ha accolto il ricorso del
presidente della Repubblica
sul conflitto con la Procura di
Palermo,dichiarandochenon
spettava alla Procura valutare
larilevanzadelleintercettazio-
ni né di omettere di chiederne
al giudice l'immediata distru-
zione ai sensi dell'articolo 271
del codice di procedura pena-
le.La decisione della Consulta
comporta che le intercettazio-
ni in cui compare il capo dello
Stato vengano distrutte.

FESTIVALSHOW
DIECIMILAPERSONE
CANTANO EBALLANO
ACAMPO MARZO

Oltre diecimila spettatori
per il Festival Show a Cam-
po Marzo. Piace ai vicentini
la sontuosa kermesse orga-
nizzata da Radio Birikina e
Radio Bella e Monella.

ROSÀ
CAMPANE “ZITTITE”
PERINQUINAMENTO
ACUSTICO
Strano, ma vero. Le campa-
ne del duomo di Rosà sono
state zittite. La decisione è
stata presa dall´arciprete
Giorgio Balbo dopo le la-
menteleper ilsuperamento
dei limiti di inquinamento
acustico. Poi però, dopo le
proteste dei parrocchiani,
le campane sono tornate a
suonare (almeno in alcune
circostanze).

LAVORIINCORSO
TUNNELDELTRIBUNALE
ABORGO BERGA CAMBIA
TUTTALAVIABILITÀ
Rivoluzioneannunciatanel-
la viabilità a Borgo Berga.
Presto arriverà il senso uni-
conel tratto iniziale, equin-
di si realizzerà un anello at-
torno al nuovo tribunale. Si
tratta di una strada che sot-
topassailnuovocentrocom-
merciale, attraversa il Re-
trone con un ponte e prose-
gue attorno al tribunale af-
fiancando la ferrovia.

Rappresentazionedellaparticella

EccoilbosonediHiggs
Èla“particelladiDio”

ABassano sfila
ilcorteopacifico
dell’orgogliogay

AVicenza
oracisono

menoimmigrati

ILCONFLITTO.Nell’ambitodelleindagini sulla trattativaStato-mafia

Napolitanointercettato
IPmvannoalloscontro

Il18 luglio siè
finalmenteconcluso
unincubo: Rossella
Urruèstataliberata
doponovemesi di
sequestro.La
cooperanteerastata
rapitail23 ottobre
dell’annoscorso inun
campodelFronte
Polisario- nellaparte
Suddell’Algeria- dal
Mujao,unacellula
fuoriuscitadaAl
Qaeda.

Rossella
Urruliberata
dopo9mesi
disequestro

Bassanovieneattraversata
dal“Gay Pride”organizzato
dalcircolo “Tondelli”, con
500partecipantiche
sfilanoperle viedella città.

AncheaVicenzadiminuisce
ilnumero di immigrati.
Colpadellacrisi edella
mancanzadi lavoro,
secondoi datidell’Istat.

Altrifatti

Goldenboy
obadboy?

Ilpresidente dellaRepubblica Napolitanoè in caricadal 2006

LaConsultadàragionealpresidenteeordinala
distruzionedelleregistrazioniillegittime
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L’EROEDELLOSPAZIO
MUORENEIL ARMSTRONG
L’ULTIMOPASSODEL
PRIMOUOMOSULLA LUNA
Il25agosto,all'etàdi82anni,
si spegne Neil Armstrong,
che il 20 luglio 1969 guidò
l'Apollo 11 sul suolo lunare
con Buzz Aldrin e Michael
Collins. Era nato in Ohio nel
1930 e aveva combattuto in
Corea. Dopo lo storico allu-
naggio, Armstrong si ritirò
dallavita pubblica, preferen-
dolacarrierauniversitariaal-
laNasa.Restanoscolpitenel-
la storia le suecelebriparole:
«È un piccolo passo per un
uomo, un grande balzo per
l'umanità».

ESCALATIONINSIRIA
L’ESERCITOALL’ATTACCO
LANCIATIMISSILI
TRALE CASEDI DAMASCO
Dopo mesi di guerra civile,
entra nelvivo l’escalationdel
conflitto. L’esercito mette in
campo l’aviazione, lancian-
do missili su quartieri resi-
denzialinelleperiferiediDa-
masco. Al bombardamento
delle forze governative segue
il rastrellamento casa per ca-
sa a caccia dei ribelli per ma-
no dei miliziani di Assad, gli
“shabiha”. Gli attivisti anti-
governativi denunciano ese-
cuzioni sommarie con cada-
veri smembrati. Il 25 agosto
400mortinellacittàdiDara-
ya: è il bilancio più tragico
dall’inizio della rivolta.

Labenzina
sfonda
iltetto
dei2euro

ILDELITTODELL’ESTATE
BRUTALMENTE UCCISI
MARITOEMOGLIE
ALIGNANO SABBIADORO
Rosetta Sostero e Paolo Bur-
gato vengono trovati brutal-
mente assassinati nella loro
villettadiLignanoSabbiado-
ro il 19 agosto. Gli anziani co-
niugi hanno la gola tagliata:
sono stati uccisi a coltellate
dopo aver subito torture nel
corso di una tentata rapina. I
sospettisiorientanobenpre-
sto su Lisandra Aguila Rico,
ventunenne di origini cuba-
ne arrestata dai carabinieri,
e sul fratello Reiver Laborde,
riparato a Cuba, per il quale
viene concessa la rogatoria
internazionale. Sarà interro-
gato a gennaio.

Afine agostonelle
stazionidiservizio
compareilnuovo
prezzo-recorddella
benzina,chesfonda
perla primavoltail
temutotettodeidue
euroal litro,proprio
allavigiliadel
controesodo.Punta
massimaregistrata
daQuotidianoEnergia
èdi2,0008euroal
litronel CentroItaliae
inToscana.

AddioaRambaldi
redeglieffetti
e“papà” di E.T.

Sispegne
lavoce

deldialogo

L’EVENTO. StatiUnitialtop del medagliere, il giamaicanosi prendelegare della velocità

Olimpiadiaritmorock
LondraincoronareBolt

Il10agosto muore all'etàdi
86anniCarlo Rambaldi, il
padredi "E.T.".Mister
“Effettispeciali”èstatoper
trevolte premioOscar.

Il30agosto muore il
cardinaleCarlo Maria
Martini,arcivescovo
emeritodi Milano,l’uomo
deldialogotrale religioni.

Gian Marco Mancassola

London calling. Hanno il rit-
modelpunke del rock igiochi
olimpici che per la terza volta
invadono la capitale britanni-
ca. Non è più la testa di un im-
pero in cui il sole non tramon-
tava mai come nel 1908, non è
più l’ombelico di un mondo
che rinasce dalle macerie del-
laguerracomenel1948,mari-
mane una megalopoli dal fa-
scino mutevole, da sempre so-
spesa fra tradizione e innova-
zione, incubatricedimodeeri-
voluzioni,dovelosportmoder-
no è nato nella seconda metà
dell'Ottocento e dove vi fa ri-
torno, specchio di un’umanità
atterrita dalla crisi economica
e dai nuovi equilibri interna-
zionalichespostanoilbaricen-
tro sempre più lontano dal
Vecchio Continente.

I SIMBOLI. Gli inglesi fanno le
cose per bene, dimostrando
chesonoancorapossibili i cin-
que cerchi a dimensione d'uo-
mo,menocostosiemenoenfa-
tici rispetto a Pechino 2008.
Londra 2012, disegnata dal sir
Sebastian Coe, è una disinvol-
ta esibizione di orgoglio e iro-
nia, sintetizzati nel volo della
regina Elisabetta paracaduta-
taper fictiontra lebracciadel-
l’agente 007 nello stadio olim-
pico per l’accensione del bra-

ciere. Prima degli atleti sfila la
storia, dalle rivoluzioni indu-
striali alle guerre, dalle suffra-
gette ai Beatles. Sono le Olim-
piadi dei fulmini Usain Bolt e
Michael Phelps, insaziabili
cacciatori di medaglie d'oro,
masonoancheleOlimpiadidi
eroi di questi giorni, come il
simbolo dell'integrazione raz-
ziale Mo Farah, campione dei
5e10milametri, atletabritan-
nico nato somalo, accolto da
unafamigliamusulmana,alle-
nato da un inglese, cresciuto
in pista con i kenyani; come
Andy Murray, finalmente un
sudditodisuamaestà intrion-
fo a Wimbledon; come Oscar
Pistorius,umanotroppouma-
no nella metamorfosi bionica
per superare i limiti dell'han-
dicap. Sugli spalti i padroni di
casa comprendono presto che
per vincere va scongiurata la
presenza del premier David
Cameron,autenticoportajella
per l’Union Jack. E magari,
quando serve, non disdegna-
no di oliare gli ingranaggi del
fair play: chiedere ai pugili co-
sa ricordano di certi arbitrag-
gi casalinghi.

GLI AZZURRI. L'Italia fa la sua
parte: con 28 medaglie, 10
d'oro, fa meglio di Pechino e
mette un piede nel G8 dello
sport planetario in un meda-
gliere che restituisce il prima-
toagliStatiUniti.Eravamoun

popolodisanti,poetienaviga-
tori, ci riscopriamo terra ferti-
le per atleti impareggiabili nel
menare pugni, sferrare calci,
maneggiare spade, archi, pi-
stole e fucili, neanche le guer-
re fossero nel nostro dna. Gli
azzurri affondano in piscina
trascinati dalla luna di traver-
so di Federica Pellegrini e non
brillano negli sport di squa-
dra, malgrado il podio afferra-
to dal volley e dal Settebello.
Laspedizionesiaggrappaallo-
ra ai fenomeni della scherma,
con le ragazze del fioretto che
producono medaglie in serie,
riuscendo nell’impresa di una
triplettsa, oro-argento-bron-
zo,avvoltainuntricolorescon-
finato. È una meravigliosa ec-
cezione, al punto da mettere
d'accordo il capo dello sport
italianoGianniPetruccie ilca-
po dello sport mondiale Jac-
ques Rogge nell'eleggere Va-
lentina Vezzali, l’azzurra più
medagliata di sempre, regina

deigiochiaccantoareBolt. Ip-
notizzano le smorfie degli ar-
cieri concentrati un secondo
più degli americani, stupisco-
no i campioni delle arti mar-
ziali dai nomi impronunciabi-
li, ma impressionano di più i
muscoli di Daniele Molmenti,
friulano ma vicentino d'ado-
zione: la pagaia che lo spinge
verso l'oroè forgiatanelle ripi-
de di Valstagna. Ancora una
volta l'atletica azzurra arran-
ca, porta a casa un bronzo nel
saltotriplo,maincassaloscan-
dalodopingchetravolgelacar-
riera di Alex Schwazer, il gla-
ciale campione della marcia
che si scioglie in lacrime tor-
renziali dopo aver sciolto nel
sangue fiale di Epo acquistato
in una farmacia turca. Lo stop
arrivaprimadellagara,evitan-
dol'imbarazzodiunpodiobu-
giardo. Anche questa è Lon-
dra 2012, nella versione Lon-
don burning questa volta.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Vezzalieleragazzedelfioretto
trascinanolaspedizioneazzurra
Trionfail“vicentino”Molmenti
ScandalodopingperSchwazer

Altri fatti

Lagrinta diUsain Bolt, l’uomo piùveloce delmondo
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• Collaudi • Consulenze • Controlli non distruttivi
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Radiografici (RX)
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Controlli con liquidi
penetranti (PT)
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Altrochespirito olimpico.
Propriomentre a Londrasi
spengonoi riflettori sui cinque
cerchieil testimonepassa a
Rio,il calcioitaliano offreil suo
campionariodiveleni e
scandali.APechinola finale per
laSupercoppa italianafinisce
inrissa,con il Napolichenon
partecipaallacerimonia di
premiazionelamentando torti
arbitralia vantaggio della
Juventus.Proprio sulla
panchinabianconera siede
MassimoCarrera: Antonio
Conteèstato infatti
squalificatoper fattirisalenti ai
tempiincui allenava il Siena
nell’ambitodiunodeifiloni del

calcioscomesse.Lasqualificadi
Conteverrà poi ridotta da10a 4
mesidal tribunale diarbitratoper
losport. La SerieAinizia tramolte
penalizzazioni:sei puntial Siena,
unoa TorinoeSampdoria. .•
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Lesentenze discommessopoli

CULTURA INLUTTO
MUOREA 87 ANNI
POMPEOPIANEZZOLA
GENIODELLACERAMICA

SispegneaMarostica ilma-
estro della ceramica artisti-
ca. Nel laboratorio di Nove
aveva studiato le opere de-
stinate a riscuotere ricono-
scimenti in tutto il mondo.

LA“CROCIATA”
IGIUDICI RIAPRONO
LESALE SCOMMESSE
FERMATE DALCOMUNE
Colpodiscenanelcuoredel-
l’estate. Dopo le ordinanze
firmate dal sindaco di Vi-
cenza Achille Variati per
chiudere le sale gioco aper-
te in violazione del regola-
mento comunale, il Tar del
Veneto accoglie il ricorso
deiprivaticheavevanochie-
sto la sospensiva: e così si
moltiplicano le aperture e
le riaperture.

SOLITUDINEKILLER
TROVATOMORTOIN CASA
DOPOMOLTI MESI
DRAMMAEPOLEMICHE
Il Ferragosto vicentino è
oscuratodallanotiziadelri-
trovamento di un anziano
morto da molti mesi nella
sua casa in Riviera Berica
senzachenessunosenefos-
se accorto, né parenti, né
amici, né vicini. Il copione
si ripete dopo pochi giorni
al Villaggio del Sole: un al-
tro dramma della solitudi-
ne. Ed è polemica.

AntonioConte

Eilcalcioitalianoriparte
trascandaliesqualifiche

Gliamericani
ridisegnano

labase Pluto

Estatebollente
Torna l’incubo

siccitànei campi

AUTOSTRADE. Conclusii lavorideltrattofra Vicenzae Montegalda

Settechilometristorici
LaA31siallungaasud

Motosegheinviale
Trieste:domenica 19
agosto,all’alba,
all’incrociotra viale
TriesteeviaRagazzi
del ’99,entrano in
azionegli operai di
Aimper abbattere un
maestosocedro del
Libano,sacrificato
sull’altarediunanuova
rotaroria.L’albero
ottantenneera
malato.Fioccano le
proteste.

Lastoria
delcedro
fattoafette
perilrondò

Vienesvelatoil progetto di
riqualificazionedella base
PlutoaLongare: diventerà
unmodernocentro di
addestramentomilitare

Pioggerarepermolti mesi.
«Siccitàpiù gravedel
2003»,lamentanogli
agricoltori.DanniinVeneto
per50milionidi euro.

Altrifatti

Contro quei 54 chilometri di
asfalto orientati tra Vicenza e
Rovigo si era schierato persi-
no Carlo d'Inghilterra. E pro-
prio nei giorni in cui tutto il
mondoècollegatoconLondra
perigiochiolimpicidisuama-
està,nella canicola diLongare
viene versata l'ultima secchia-
tadiasfaltoecatramechepen-
nella un sogno antico, persino
più vecchio del miracolo eco-
nomico del Nordest. È il pri-
mo segmento di quella linea
rettachiamataValdasticosud,
unanuovaautostradaperilVe-
neto, con sbocco a Badia Pole-
sine, per un costo stimato di
un miliardo e 200 milioni di
euro. I primi sette chilometri,
tra Vicenza e il casello di Lon-
gare-Montegalda, vengono
completatiadagostoeinaugu-
rati a settembre dal presiden-
tedellasocietàSerenissimaAt-
tilio Schneck, dal governatore
Luca Zaia e dal viceministro
MarioCiaccia.
Lanotiziaèdoppiainunacit-

tàdatempoallergicaallegran-
di opere stradali, come inse-
gna la telenovela del passante
dell’Albera. L’ultima arteria
inaugurata è la complanare
tra Vicenza ovest e Torri di
Quartesolo, roba di un decen-
nio fa, ormai. Spesso, anche
quando i quattrini sono nel
cassetto, le ruspe restano a
guardare: è il caso del nuovo
ponte a Debba.
Bastano poche ore per tocca-

reconmanoilsuccessodell'ar-
teria che in quattro minuti
consentedi spostarsi a suddei
Berici, dribblando gli ingor-
ghi e le insidie della vecchia e

malandata Riviera Berica.
Nell'estate2013è atteso ilpro-
lungamento fino al casello di
Albettone-Barbaranno, entro
il 2014 la consegna dell'intera
tratta, altri 54 chilometri che
allungano il ponte tra l'Auto-
brennero e il Polesine, un’in-
frastrutturabattezzataneicor-
ridoi romani con l'acronimo
“Pi.Ru.Bi.” dai nomi dei tre po-
litici che la immaginarono ne-
gli anni Sessanta: il trentino
Flaminio Piccoli, il rodigino
Antonio Bisaglia e il vicentino
Mariano Rumor. Di quell'in-
tuizione, mentre i caterpillar
scavano tra Vicenza e Rovigo,
rimane oggi sulla carta solo la
tratta a nord, oltre la barriera

di Piovene Rocchette, dove la
A31vaamorire. Ilprogettoc'è,
haottenuto il placetdel gover-
no Monti, ma non ha ancora
superato il niet della provin-
ciaautonomadiTrento,che fi-
nora ha pesato come un maci-
gno. Traffico scorrevole, inve-
ce, indirezionedell’EmiliaRo-
magna,doveitribunaliepersi-
no il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano han-
norespintotutti i ricorsi, com-
presa l’opposizione strenua-
mentesostenutaadifesadivil-
la Saraceno da un trust che fa
capo alla testa coronata del
principe Carlo. God Save the
Valdastico sud. •GM.M.
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Prossimauscita:Longare-Montegaldella.Nasce laValdasticosud

Dopotrent’annilaValdasticocresceversoRovigo
Nel2014saràfinita,poil’obiettivoèrisalireanord
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Felice Anno Nuovo
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FESTE& EVENTI
ILRITORNO DELLARUA
PORTA INPIAZZA
DIECIMILAPERSONE
Festa dei Oto, ma non solo.
Tra gli altri numerosi eventi
di settembre, la processione
della Rua, che l’8 porta circa
10mila persone in piazza dei
Signori (con Piccola Bottega
Baltazar, Patrizia Laquidara
e Anonima Magnagati come
ospiti), la Partita a Scacchi di
Marostica, la festa del bacca-
là a Sandrigo, l’antica Fiera
del Soco a Grisignano e il 90˚
degli Alpini della sezione be-
rica. In più, Miss Provincia,
che il 5 premia Maria Giulia
Marchiori di Camisano.

MUSICA
CELENTANO "INPROVA",
200 POSTIBRUCIATI
DEGREGORIA MAROSTICA
In vista del doppio show al-
l’ArenadiVeronadell’8e9ot-
tobre, il 15 settembre Adria-
no Celentano apre le porte
delle sue blindatissime pro-
vealTeatroMillepinidiAsia-
go:edèsubitoboomdirichie-
ste per non perdersi il super-
molleggiatodalvivo.Traicir-
ca duecento fans del cantan-
te ammessi all’evento anche
l’amico regista Ermanno Ol-
mi.Laseraprecedente, intan-
to, Francesco De Gregori ha
incantato una gremita piaz-
za degli Scacchi a Marostica
con l’unica data veneta del
suo Factory Tour.

Nucleare:
ilGiappone
decide
perl’addio

TAGLI
BASSANO DICE ADDIO
ALTRIBUNALE,PROBLEMI
PERALCUNIOSPEDALI
SoppressoilTribunalediBas-
sano del Grappa. Il presiden-
te della Repubblica, Giorgio
Napolitano, firma il decreto
chiudendo la questione sulla
carta ma non spegne le pole-
miche legate alla decisione.
Intanto, altre probelmatiche
aperte riguardano il sistema
sanitarioalivellolocale:alcu-
ni Ospedali del Vicentino ri-
schiano infatti chiusure o ac-
corpamenti. I frontipiùcaldi
riguardano i nosocomi attivi
a Valdagno e Arzignano. Il
tutto mentre si va definendo
il nuovo Piano regionale so-
cio-sanitario..

Civorrannoalmeno
trent’anni,ma in
quest’arcoditempo il
Giapponedirà addioal
nucleare.La decisione
èstataannunciatail
14settembredopo
unariunionevolutadal
premierYoshihiko
Noda.Il tuttoa circa
unannoemezzo dal
disastrodiFukushima
del2011.Una svolta
epocaleper il grande
Paeseindustriale.

BasePluto:
iNoDalMolin

protestano

Vicenza:delitto
allaFestadei Oto

Indaginilampo

L’EVENTO. Inprimamondialeper ilCiclo deglispettacoli classiciaffidatoalregistalituano

Olimpico,nuovocorso
IlParadisoèemozione

Stefano Girlanda

Basta un raggio di corde e di
luce a mostrare la via verso la
Salvezza. L’ardua metafisica
diDante non è mai stata tanto
umanaedemozionante,osser-
verà inseguitocon laconsueta
profondità il critico teatrale
del Giornale, Antonio Stefani,
e la testimonianza più diretta,
quasi tangibile di questo stato
d’animo che si materializza a
pochimetridaglispettatoriso-
no le lacrime vere, verissime,
inarrestabili e luccicanti sul
volto fanciullo di Beatrice.
E’ la sera del 21 settembre e il

teatro Olimpico si fa Paradiso
conunaprimamondiale: lare-
gia del lituano Eimuntas
Nekrosius,dapochimesinuo-
vo direttore artistico del Ciclo
dei Classici, rompe gli schemi
della tradizione, accende con-
sensi, suscita qualche perples-
sità,mavince lapropriascom-
messa: fa discutere e fa il tutto
esaurito nelle cinque serate di
rappresentazione.
Se l’assessore alla cultura

Francesca Lazzari e il presi-
dente della Fondazione teatro
ComunaleFlavioAlbanesevo-
levano“dareunsensoallarilet-
tura e al ripensamento dei
“classici”, se volevano speri-
mentare la “necessaria super-
fluitàdelteatro”,quell’inessen-
zialitàchecisollevadallabana-

litàdi tutti i giorniecipermet-
teanchesolodiattraversare la
frontiera tra me e te”, allora la
loro missione può dirsi com-
piuta. Anzi, è appena agli inizi
ma si può dire che sia partita
con il piede giusto.
Sia chiaro: non è che l’Olim-

pico non abbia conosciuto an-
che di recente – ricorda Cesa-
reGalla insededipresentazio-
ne dell’evento nella prima pa-
ginadelGiornalediVicenza–,
spettacoli non italiani, dagli
“esotici” e innovativi giappo-
nesi al solido repertorio diori-
gine britannica.
Ma tutto è sempre avvenuto

appuntonelsensodelreperto-
rio. La novità di quest’anno ri-
siede invece proprio nel fatto
che per la prima volta si tenta
una sfida finora mai affronta-
ta: un grande nome interna-
zionale si confronta con il tea-
troOlimpicoevicostruisceun
suo personalissimo Ciclo di
spettacoli che offrono sulla
cartal’evidenzadiun’ideaper-
sonalee “altra” del concetto di
Classico. Mai come quest’an-
no la sperimentazione teatra-
le attraversa autori antichi e
moderni, parte da Dante per
approdare a Camus, ad Ali
SmithattraversoEuripide, Se-
neca, Racine…
Un percorso che sembra co-

struitoappositamentepersve-
lare il mistero della classicità,
unpercorsolungoilquales’in-

camminano, chiamati dall’ap-
parentemente ruvido artista
dell’Est, compagnie nazionali
e straniere e due interpreti
massimi dell’innovazione ita-
liana, Emma Dante e Roberto
Tarasco che mai avevano mes-
sopiedesulletavoledelmonu-
mento palladiano.
E’ vero: tutto sembra molto

naturale e necessario, ora, alla
città, al suo teatro così unico e
magnifico da risultare ogni
tanto persino”ingombrante”,
aquestoregistachemagarisa-
rebbe piaciuto a Mario Rigoni
Stern e che desidera solo di
“potercontinuarearincorrere
la bellezza attraverso la mes-
sinscena della parola”.
Mail21settembreenelleset-

timane successive, la messin-
scenadella parolavaanche ol-
tre: il Paradiso che entra in
Olimpico resta concettual-
mentelapartepiùdifficiledel-
l’esistenza e non-esistenza; di-

rel’ineffabile,descrivere l’invi-
sibile, far ascoltare l’inaudito
è una prova possibile soltanto
ricorrendoallamassimaliber-
tàd’immaginazioneed’espres-
sione. Ed è proprio questo che
avviene.Igiovanidellacompa-
gnia lituana Meno Fortas con-
fermano tutta la loro capacità
corale, il finale dei 90 minuti
di rappresentazione è un pro-
gressivo abbandonarsi alla lu-
cedapartedelDantediRolan-
das Kazlas e della Beatrice di
Ieva Triskauskaité. Lungo le
guance imporporate della ra-
gazzasimaterializza l’emozio-
ne, mentre tra i fondali sca-
mozziani riecheggiano anco-
ra le note alla chitarra elettri-
ca (candida, e ben suonata da
un attore) di Wish You Were
Here.
LacrimeePinkFloyd: la clas-

sicità trova emozioni e ritmi
moderni.•
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Il2 settembreblitz deiNo
DalMolin alla baseUSA
Plutodi Longare.Spuntano
cesoieepetardi.

Untunisinodi 32anni
accoltellatoinCampo
Marzo.Nelgiro di qualche
giornoarrestato
unconnazionale minorenne.
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Altri fatti

IlParadiso di DanteinOlimpico nella versione-visione diEimuntasNekrosius

EimuntasNekrosiusrilegge
Danteconunsusseguirsidi
suggestioni.Trionfo,5soldout,
perplessità,lacrimeePinkFloyd
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LUTTO
ROBERTOROVERSI
ILPOETA CHEPIACEVA
AICANTAUTORI

Il 14 settembre muore a Bo-
logna, dopo lunga malattia,
ilpoetaRobertoRoversi.Al-
cuni suoi versi divennero
musica grazie a Dalla, De
Gregori e gli Stadio.

CULTURA
VENEZIA:ILCAMPIELLO
ACARMINEABATE
EILLEONE VA INCOREA
Venezia capitale della lette-
ratura e del cinema. L’1 set-
tembre il Campiello che
compie cinquant’anni pre-
mia il calabrese Carmine
Abate per “La collina del
vento” (Mondadori). A
trionfare l’8 al Festival del
Cinema è invece il coreano
Kim Ki-duk per con la sua
pellicola “Pietà". All’Italia
soltantodue premi minori.

Pedofilia
nelcodice
penale
italiano

TRAGEDIA
UNFILM BLASFEMO
INFUOCA L’ISLAM:
STRAGE ABENGASI
Strage a Bengasi, in Libia,
martedì 11 settembre. Nel-
l’anniversario dell’attenta-
to alle Torri Gemelle viene
ucciso tra gli altri l’amba-
sciatore Usa Chris Stevens.
Ascatenarelaviolenzarisul-
ta essere un film blasfemo e
offensivo nei confronti del-
l’Islam. E alcune vignette
francesi peggioreranno la
situazione.

Diventa leggeanchein
Italia,dopo treannidi
rimbalzifra Camerae
Senato,il disegnodi
leggediratificadella
Convenzione per la
protezionedeiminori
controsfruttamento e
abusosessuale,
siglataaLanzarote il
25ottobre 2007. La
nuova leggedefinisce
conmaggiore
chiarezzaeseveritàle
peneinmateria.

Suibanchi
lacarica

dei100mila

Siinaugura
ilmonumento

aNeriPozza

ILCASO. Applausi alFestival diVeneziaperil filmdi SilviaGiralucci

Sfiorandoquelmuro
si(ri)parladiun’epoca

Alla fine dell’anteprima per
amicieparentinellasededella
JoleFilm, Padova, 7 maggio
2012, il manipolo di invitati
era rimasto imprigionato in
un lungo, assordante silenzio.
Unsilenziorottosolodaunre-
ciproco “grazie” sussurrato
nella commozione, e dall’ab-
braccio fra la regista-giornali-
sta e una delle protagoniste di
quel documento e quindi di
queipocoformidabilianniSet-
tanta.Poi, ilprenderelaparola
aturnoperosservazioni,rifles-
sioni,domandesuquellospac-
cato di storia molto italiana, e
moltoveneta,sieratrasforma-
to in una sorta di liturgia laica
nelcorsodellaqualeeraspicca-
to il senso di inadeguatezza di
un personaggio come Marco
Paolini che candidamente di-
cevadi nonsapere, dinonaver
potuto capire, di non aver po-
tutoporgereprimadiquelmo-
mento le scuse a Silvia, la regi-
sta - giornalista:scuse per l’in-
differenza, l’abbandono in cui
era stata lasciata in questa cit-
tà. La sua. Le scuse a una bam-
bina che aveva 3 anni quando
lepallottoledelleBrigaterosse
le avevano portato via il padre
Graziano:unodidestra,unmi-
litante del Movimento sociale
italiano,un“cuorenero”.Unfa-
scista, per dirla col linguaggio
dell’epoca.
Sfiorando il muro della me-

moriaSilviaGiralucciarrivaal
festival del cinema di Venezia
presentando al pubblico il suo
documentario il 1˚ settembre.
È un “fuori concorso”, ma un
fuori concorso di quelli che la-
sciano il segno.

Perché “Sfiorando il muro”
(seguitoeintegrazionenatura-
le del libro “L’inferno sono gli
altri”) riescedavveroadabbat-
tere-conlaforzadelleimmagi-
ni, delle parole, dei fatti qui ri-
portatiasciugatidaogniretori-
ca - quel muro di convenzioni,
omertà,veritàtaciute,meacul-
pa mai pronunciati, che han-
no vergognosamente accom-
pagnato per decenni la storia
divitespezzatedalterrorismo.
Dipiù,dipeggio:hannocoper-
to e taciuto gettandole negli
angoli bui della storia del Pae-
se, le esistenze dei parenti del-
levittimedel terrorismo, quel-
lo rosso in modo particolare.
Ma“Sfiorandoilmuro”nonè

la storia del padre di Silvia Gi-
ralucci, non è una commemo-
razione personale: è un lavoro
sulla memoria degli anni Set-
tanta. Un lavoro che mette in
evidenzaerrorieorrorichean-
cor oggi, negli atteggiamenti
di uno come Toni Negri e dei
suoi seguaci/reduci dell’auto-
nomia operaia, danno da pen-
sare. Però è anche il punto di
svolta per chi voglia davvero
scrivere, e bene, e leggerla, e
tutta, la storiacontemporanea
della nostra Italia. Un film
non può rimediarare a tutto,
ma far parlare un’epoca que-
stosì.E finalmentesiparlaan-
che del dramma dei bambini
figli delle vittime del terrori-
smosenza lanecessitàdipian-
tare rivendicazioni storiche o
cercare risarcimenti ideologi-
co-morali ponendo anche una
bella, spinosa questione ine-
rente all’arte e al cinema:
quante storie grandi e tragi-

che - ricorda a tal proposito lo
scrittore Marcello Veneziani -,
quanti personaggi straordina-
ri ilcinemanonciharacconta-
toperchéeranodallapartegiu-
dicata “sbagliata”? E’ anche
questo che accompagna Silvia
Giralucci a Venezia: il timore
dell’accoglienza daparte di un
ambiente che solitamente
guardalarealtàconilmonoco-
lodi ideologie mortee sepolte.
Silvia Giralucci, che ha il co-

raggio di cercare il padre an-
che nelle testimonianze dei
suoinemici.
Silvia, che lavora con due eu-

roe tanta passione.
Silvia,cheriescearaccontare

un’epoca mettendo da parte
ognipersonaledolore,ognipe-
sodell’assenza.
Silvia, che pone domande a

chiha paura delle risposte.
SilviaGiralucci,chevaaVene-

ziatemendoifischi.Evieneac-
coltada lacrimeeapplausi.Al-
troche muro.•STE. G.
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12settembre,primo giorno
discuola peroltre100mila
studentivicentini.Fra
polemicheeproblemi...

Inauguratol’11 settembre a
Ponte S. Paolo ilbusto
all’artistavicentino,opera di
NereoQuagliato.

Altrifatti

IevaTriskauskaitéè Beatrice Ilregista EimuntasNekrosius

Laregista Silvia Giralucci

GlianniSettantainVenetoeinItaliavisticongli
occhidellafigliadiunavittimadelleBrigateRosse
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LUTTONELLA CULTURA
ADDIOALLOSCULTORE
NEREOQUAGLIATO
SUICIDAIN UN BOSCO
Lo scultore vicentino Nereo
Quagliato,73anni, si toglie la
vita inunboscoaCostozzadi
Longare. Si era allontanato
dall’abitazionediS.Lucia,do-
ve aveva anche il laboratoio,
il 17 mattina. Dopo 24 ore la
scoperta. All’origine del ge-
sto probabilmente un disa-
gio personale che nessuno
aveva intuito essere così pro-
fondo. Aveva realizzato alcu-
ne sculture in luoghi pubbli-
cidiVicenza,avevadonatoal-
la Banca Popolare una parte
della sua collezione.

MUOREA 20 ANNI
UNARAGAZZA DI SARCEDO
ERAIN AUTOCO FIDANZATO
CHEGUIDAVA ALTICCIO
Cinzia Arianna Scettro, 20
ani, barista a Sarcedo, è mor-
tainunincidentestradaleac-
caduto nella notte tra sabato
6 e domenica 7 ottobre, lun-
go la Gasparonona a mason.
Il fidanzato Francesco Ronz-
zani,21anni,diLusiana(qua-
si incolume cos’ come un lo-
ro amico) è risultato positivo
all’alcol test.
Il casohariaperto ildibattito
suicontrolli sullaguidaesul-
le pene per chi provoca inci-
dentigravisottol'effettodial-
col o droga. La proposta è
l’istituzione del reato di omi-
cidio stradale.

IlNobelper
lapace
all’Unione
Europea

STUDENTEHACKER
VIOLAILSISTEMA
EALTERA I VOTI DI SCUOLA
GLIOFFRONO UN LAVORO
Unostudentediquintasupe-
riore così bravo con i compu-
ter è uscito a violare il siste-
ma informatico dell’istituto
Marzotto di Valdagno ed ha
consentito ad altri coetanei
di alterare i voti: «Non l’ho
fatto per me, era solo un gio-
co, ma ho capito di aver sba-
gliato». Ancora nella scorsa
primavera ha creato un pro-
gramma parallelo per la ge-
stione dei voti, dieci gli stu-
denti coinvolti. Le prime dif-
ferenze in maggio, ad otto-
bre il caso è venuto alla luce.
Al diciottenne sono piovute
addosso offerte di lavoro.

Ilpremio Nobelper la
Pace2012èstato
assegnatoil 12
ottobreall'Unione
Europeapervoto
unanimedelComitato
delNobelpresieduto
daThornbjoern
Jagland;la cerimonia il
10dicembre con i
presidentiVan
Rompuy(Consiglio),
Barroso
(Commissione)e
Schulz(Parlamento).

Bimboportato
viadagli agenti a
scuola:è bufera

CorsoFogazzaro
Trovatischeletro

eacquedotto

RESTAURI.Dopo5 annie 21milioni di euroriapre ilmonumentopalladiano: vicentini inpiazza

LaBasilicariaccende
glieventieleemozioni

Dividel’Italia ilcaso del
ragazzinodi Cittadella
contestotragenitori
divorziatieportato viadagli
agentimentre eraa scuola

Durantegliscaviin corso
Fogazzarotrovatiun
misteriososcheletro ei
pilastridell’acquedotto
romanoche entrava incittà

Nicoletta Martelletto

L’ottobre 2012 resterà davvero
negli annali di Vicenza. Per
quel clima di rinascita e di fer-
vore che la città non assapora-
va da anni. E considerato che
lequintedisfondosonoquelle
della recessione, è un doppio
successo. La riapertura della
Basilica Palladiana, dopo cin-
que anni di chiusura per il re-
stauro e 21 milioni donati da
Fondazione Cariverona, è sta-
ta un’iniezione di fiducia,
un’apertura di credito al futu-
ro di una provincia che quan-
dovuolesapensareingrande.
Tre giorni di kermesse - dal 4

al6ottobre -hannoinsequen-
za visto l’arrivo in città di due-
cento giornalisti, del ministro
della Cultura Lorenzo Orna-
ghi, di autorità e frotte di turi-
sti.
Ancora prima di aprire i bat-

tentieranocentomilalepreno-
tazioni alla mostra “Raffaello
versoPicasso”allestita inBasi-
lica da Marco Goldin con la
sua Linea d’Ombra. A fine an-
no si è arrivati a 170 mila pre-
notazioni, con l’aspirazione a
superare per fine esposizione
(il 20 gennaio) i 240-250 mila
ingressi. Cifre da brivido per
un centro storico bello e fragi-
le, pedonale e vivibile, raffina-
to e appetibile non solo per il
colpo d’occhio dei palazzi ma

anche per l’energia finalmen-
te profusa dai commercianti e
dai gestori dei locali.
Mesi di gestazione. Poi la

grandemostra sotto la grande
carenapalladianahapresofor-
maametàsettembreconl’arri-
vodelleprimetra le85teleche
raccontano la storia del ritrat-
to in cinque secoli di pittura.
PrestitidaBoston,Detroit,Pa-
rigi, Budapest, Los Angelese,
Zurigo. Opere magicamente
convocatea Vicenza,assicura-
te per 1 milione e mezzo di eu-
ro, illuminate sapientemente
in un percorso quasi devozio-
nale di pareti seppiate e rosa
cipria. La Basilica passa quasi
in secondo piano ma tant’è:
c’è del bello da scoprire d’ora
in avanti sulle possibilità di
quelsalonecheivicentinihan-
no di nuovo sentito proprio.
Già, ivicentini:hannoparteci-
patoinmassaaimomentipub-
blici, agli incontri preparatori
e teatrali verso la mostra, al
concerto di sabato in piazza
deiSignoriconAntonellaRug-
giero e la Premiata Forneria
Marconi e aigiochi di luce sul-
la Torre Bissara. Ed ancora
c’erano domenica 6, in una
piazza vestita di tappeti rossi,
a godere la voce di Cheryl Por-
terelamusicadellaBandadel-
laPolizia di Stato.
C’erano anche in centro, tra

locali aperti civilmente fino a
sera tardi, tra gallerie d’arte,

vetrineilluminate, inunostru-
scio che manifestava la voglia
di riappropriarsi diun bene di
tutti, che è il rispetto e l’amore
per la propria città.
Questo evento che nei mesi

successivi ha aperto il dibatti-
tosul“rinascimento”diVicen-
zaèstatoaccompagnatodaal-
tre restituzioni e da ulteriori
inaugurazioni: il 3 ottobre so-
nostatiapertialpubblicoisot-
terranei di palazzo Chiericati,
sede della pinacoteca civica,
tutt’ora in restauro. Qui in un
suggestivo percorso di ombre
e luci sono emerse cucine e
cantineprogettatedaPalladio
ed ora destinate a nuovo spa-
zio espositivo, quando si chiu-
derà la bella rassegna sui ri-
tratti delle famiglie vicentine
a cura di Maria Elisa Avagni-
na.
Duecento metri più in su, in

contrà Porti, il giorno 4 ecco il
taglio del nastro per l’atteso
PalladioMuseuminquellaca-

sa- l’unicadicuiAndreaPalla-
dio curò tutto e vide finite an-
che le decorazioni - che fu di
Montano Barbarano e che og-
gi ospita il Centro internazio-
naledistudid’architetturaPal-
ladio. Un percorso per capire
il grande architetto e il suo
tempo, quel Cinquecento che
rifulgeva di commercio e ric-
chezze nell’entroterra rivale e
un po’ invidioso dei fasti vene-
ziani. Un itinerario in sei sale
tra docenti di tutto il mondo
che spiegano Palladio con av-
vincente semplicità, non in
carneedossamaproiettati sui
muri; tra le pietre beriche e
d’Istria amate dallo scalpelli-
no diventato progettista; tra i
modelli delle ville e delle chie-
se sparse in tutto il Veneto che
induconoalturismocoltoeap-
passionato.Tutto questo nel-
l’ottobre delle lunghe notti e
deigiorni luminosi, inquel sa-
lottodoveancheGoethesedet-
te nel 1786. E ne fu stregato.•

Dal3al6ottobregiornidimusica
edinaugurazioni: lamostrasul
ritratto,isotterraneidipalazzo
Chiericati, ilPalladioMuseum

Altri fatti

Turisti evicenti infilaper visitarelamostrasul ritratto inBasilica Palladiana
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Ilnome èMarco Goldin. Il
marchioèLinea d’ombra. Sonoi
fattori chehanno consentitola
moltiplicazioneeunprodotto
finale:Vicenzaregina della
mostred’arte per l’autunno
2012.Unsuccesso annunciato.

Trevigiano,51anni, Goldinè
unostoricodell’arte inabiti
imprenditoriali.Già direttore
dellagalleriadiPalazzo
Sarcinellia Conegliano,si è
fattoconoscere dal 1988per il
riusoespositivo dellaCasadei
Carraresia Trevisoepoi con
grandiesposizioni (ama gli
impressionisti,haottime
relazionicon musei
internazionali)a Torino,

Brescia,Rimini,Passariano,
Genova.Orail rientro inVeneto:
VicenzaeVerona inunprogetto
biennale.Dovunque, pur nelsuo
rischiod’impresa,halavoratocon
grandisponsor.Finitol’idillioogni
volta hacambiatocittà.•

Hamesso Vicenzainvetrina

TERREMOTOA L’AQUILA
CONDANNATI I MEMBRI
DELLACOMMISSIONE
GRANDIRISCHI:6 ANNI
Clamorosa sentenza del tri-
bunale dell’Aquila che con-
danna a 6i anni (per omici-
dio colposo plurimo e lesio-
ni colpose) i membri della
Commissione grandi rischi
per non aver avvisato in
tempo la popolazione e
aver sottovalutato i segnali
del terremoto avvenuto al-
l’Aquila il 31 marzo 2009,
cheprovocò 309 morti.

FELIXBAUMGARTNER
ABBATTE ILMURO
DELSUONOEVOLA
PER39MILAMETRI

Il paracadutista austriaco
FelixBaumgartners’ètuffa-
to da una capsula a 39 mila
metri, in caduta libera so-
pra il New Mexico ed ha in-
franto il muro del suono.

ELEZIONIIN SICILIA
STRAVINCE GRILLO
MAMETÀNONVOTA
CROCETTAGOVERNATORE
Più di metà dei siciliani di-
serta le urne per il rinnovo
del governo regionale: la li-
sta più votata - e il primo
partito - è quella legata al
Movimento Cinque Stelle
delcomicoBeppeGrillo,pe-
rò viene eletto governatore
l’exsindacodiGela,Rosario
Crocetta(Pd)col30percen-
to dei voti. Tracollo del Pdl.
Un segnale nazionale.

MarcoGoldin,curatore di mostre

MarcoGoldin,quando
l’arteèimprenditoria

Assaltatalavilla
delnotaio
Boschetti

Confindustria
venetasceglie

Zuccato

GLISCANDALI DELLAPOLITICA.Sotto accusa ilsistema dei rimborsi

ErBatmaneglialtri
Metastasideipartiti

Ottomilioni di
americanial buioe
danniper 50miliardi
didollarisullaCosta
Estdegli StatiUniti:è
ilbilancio tragico
dell’uraganoSandy
chehainvestitocon
violenzail NewJersey
trail 29 eil30
ottobre.Cambiamenti
climaticisotto accusa,
trecentralinucleari
fermate,New York
perore albuio.

Uscito dal carcere qualche
giornofa,FrancoFioritoèque-
stoCapodanno agli arresti do-
miciliari. È stato il personag-
gio che più di ogni altro ha in-
carnato nel 2012 la decadenza
dell’“imperodeipartiti”.Trafi-
nesettembreedottobrel’exca-
pogruppo del Pdl alla Regione
Lazio - detto Er Batman de
Anagni ed anche Er federale,
per i suoi trascorsimissini -ha
dato il colpo digrazia ad un si-
stema malato, in cui ai politici
è stato concesso di fare spese
pazze con i soldi dei cittadini:
cene, feste in costume, acqui-
stodi Suv, case...
La Procura di Roma ha otte-

nutoilgiudizioimmediato:sa-
ràprocessato il 19 marzo2013.
Il motivo? L’ex consigliere re-
gionale - in carica dal 2005 -
avrebbe effettuato 193 bonifi-
ci per far confluire sui sui con-
ti inItaliaeall'estero1milione
e380milaeuro,partedei6mi-
lioni movimentati nei due an-
nida capogruppo.
Tutto nasce in estate, da una

faida internaalPdl. Il 18 luglio
Fiorito scrive alla governatri-
cedelLazioRenataPolverinie
ai suoi consiglieri denuncian-
do anomalie nei «documenti
giustificativi delle spese effet-
tuate»dai consiglieri regiona-
li, che utilizzavano fondi pub-
blici per i rimborsi spese del
cosidetto“rapportoeletto-elet-
tore” (oltre ai 13 mila euro di
stipendio mensile percepiti
daciascuno). Il 24 luglioFiori-
to viene destituito dal ruolo di
capogruppo,alsuopostosino-
mina Battistoni che avvia un’
indagine sui fondi gestiti da

Fioritostessoe lodenuncia. In
settembrelaGuardiadiFinan-
za acquisisce i documenti sui
rimborsi, lapresidentePolveri-
ni è costretta alle dimissioni.
La Corte dei conti a sua volta
quantificain21milioni la“tor-
ta” dei rimborsi elettorali del
2010 tra i 12 partiti rappresen-
tati in consiglio. In Tv Fiorito
si dichiara vittima di una con-
giura e dice di aver agito nel-
l’ambito di quanto gli consen-
tiva la legge.
Il 28 settembre vengono in-

dagatiamici eparentidiFiori-
toesiconfigurailreatodiasso-
ciazione per delinquere. Lo
scandalosui fondidistoltisial-
larga in ottobre a Piemonte,

Emilia Romagna e in novem-
bre alla Lombardia. Rinmbor-
si per spese assurde: dalle
ostriche ai chupa chups.
L’ 1 ottobre Fiorito viene in-

terrogato dalla Procura di Vi-
terbo ed iscritto nel registro
degli indagatiancheper i reati
di calunnia e falso. Il giorno 2
vienearrestato perordinedel-
laprocuradiRoma,conl’accu-
sadipeculatoperaverutilizza-
to i fondi del partito per uso
personale. (Nel 2005 Fiorito
era stato condannato dalla
CortedeiContiarisarcire3mi-
la euro al Comune di Anagni
per aver impiegato denaro
pubblico per auto-promozio-
ne quando era sindaco).•GDV,

L’uragano
Sandyfa
40morti
negliUsa

Unabandadi sei-sette
malviventi assaltail 20la
villadelnotaio Giampaolo
BoschettiaCreazzo, il
custodeli mette infuga

Il30ottobre Confindustria
venetadesignail vicentino
RobertoZuccato, giàguida
diConfindustria Vicenza,
allapresidenza finoal 2016

Altrifatti

SOPRALLUOGHIE
PREVENTIVIGRATUITI

Docciafacileproducee
commercializza i suoiprodotti
direttamente:

1.Docciafacilemodulodoccia:
sostituisce la tua vecchia vasca in
una giornata!

2.Ecoboxattrezzati
3.Ecosystem - kit doccia a
risparmio idrico

4.Piatti doccia sumisura, in Corian
5.Mobili dabagnoDocciafacile
modulodoccia: sostituiamo la
tua vecchia vasca in una sola
giornata, pensiamo a tutto noi,
arriviamo almattino e alla sera
ti fai la doccia. Visita la nostra
sala esposizioni, per trovare una
soluzione di qualità al prezzo
giusto per le tue esigenze di
arredo bagno!!

Stancodellavecchiavascadabagno?
Inunasolagiornata la sostituiamocon
il nuovissimosistemaDocciafacile!

SCHIO (VI) - Via Lago diMisurina, 54
Tel. e Fax 0445576321

www.docciafacile.it
info@docciafacile.it

soluzioniperilrinnovoel’arredodelbagno
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FrancoFiorito, 41anni, quiintervistato da Vespaa “Porta aPorta”

193bonificisuisuoiconti :oltre1milionedieuro
distoltodaifondidelConsiglioregionaledelLazio
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MOTOCICLISMO
MAXBIAGGI SIRITIRA
«RICORDATEMI
COMEUN VINCENTE»
«Voglio essere ricordato co-
me un vincente. Per questo
ho deciso di chiudere la mia
carriera ora». Max Biaggi di-
ce addio alle corse poche set-
timane dopo il suo titolo
mondiale in Superbike. In
vent’anni sui circuiti di tutto
ilglobohavintoduemondia-
li Superbike e quattro titoli
iridiati nella classe 250. Cin-
que dei sei titoli mondiali
conquistati sono stati vinti
conl’Aprilia.A41anni il riva-
le di Valentino Rossi ha deci-
so di voltare pagina.

MALTEMPO
CHOCINMAREMMA
ILCROLLODI UN PONTE
PROVOCA TREMORTI
Continua a causare vittime
l’ondata di maltempo che ha
colpito il Grossetano e che
già aveva fatto registrare un
morto, un pensionato travol-
to con la sua auto nei pressi
di Capalbio. Più a nord, nel
comune di Manciano, tre di-
pendenti di Enel, che stava-
no rientrando da Roma dove
avevano partecipato a una
riunione operativa, sono
morti nelle acque dell’Albe-
gna.Si trattadiPaoloBardel-
loni(59anni),AntonellaVan-
ni (48) e Maurizio Stella (47).
I tre passavano spesso su
quel ponte, ora fatale.

L’Ilvaferma
l’impianto
Altrisette
arresti

LACINACHE CAMBIA
COMITATOPERMANENTE:
XIJINPINGALVERTICE
HUJINTAODÀL’ADDIO
Comincia l’era di Xi Jinping,
nuovo imperatoreproclama-
to al posto di Hu Jintao, e dei
suoimagnificisettedelComi-
tato permanente dell’ufficio
politico (Cpup), chegoverne-
ranno la Cina. Il partito lo ha
nominato al suo vertice, a
marzoguideràancheilPaese
come presidente. Ma soprat-
tutto Xi ha ottenuto subito
anche il controllo dei milita-
ri, cheHuJintaoavevaatteso
due anni. Il 59enne ingegne-
re, che ha trascorso un perio-
do di studio negli Stati Uniti
ha promesso subito di batte-
re la corruzione.

Il26 novembre arriva
unasvolta
nell’inchiestadella
magistraturadi
Taranto. Aquattro
mesidal sequestro
degli impiantidellapiù
grandeacciaieria
europeal’Ilvaannuncia
lachiusura,dopo le
dueordinanze di
custodiacautelare,
verso settepersone, e
ilsequestro
preventivo delGip

Lamobilitazione
deglistudenti

finisceinviolenza

Onu,la Palestina
diventaStato

osservatore

ELEZIONIUSA. Ilpresidentebatte ilrepubblicano Romneyeottiene ilsecondomandato

Obamaperaltri4anni
Mal’Americaèdivisa

Migliaiadi persone inpiazza
aRoma con scontrie
violenze.Ilbilancioè di
decinedi agentiferiti euna
cinquantinadifermati

L’assemblea generale
dell’Onu,con 138sì, 9 noe
41astenuti, approva la
risoluzionedi Abu Mazen.
L’Italia vota afavore

Marino Smiderle

Una nazione divisa sta con
Obama. Lo Houston Chroni-
cle, giornaledelTexas,statore-
pubblicanoper dna, saluta co-
sì la vittoria del presidente de-
mocratico uscente nei con-
fronti di Mitt Romney. La fa-
migliadelvincitore riunitasul
palcoaChicago,quartiergene-
rale delle truppe obamiane, è
la foto che riassume meglio il
momentodisvoltadiunPaese
che pure ha scelto la continui-
tà.

ELEZIONI. Sul piano dei voti
elettorali, non c’è stata parti-
ta: Obama ha conquistato i fa-
mosi/famigerati swing states
determinanti, l’Ohioe laFlori-
da e alla fine ha battuto Rom-
neynettamente,332a206.Sul
piano del voto popolare, inve-
ce, il distacco appare molto
menonetto,colvincitorecapa-
ce di prendersi il 50,6% e con
lo sconfitto fermo al 47,8%
(l’1,6% è andato ai candidati
marginali). La cosa certa è che
questo secondo mandato con-
cesso a Obama segna la nasci-
ta di un Paese diverso. Ancora
più diverso, se possibile, di
quel novembre 2008, quando
l’America aveva come obietti-
vo quello di cacciare un presi-
dente,GeorgeW.Bush,ritenu-
to,a tortooaragione, ilprinci-

pale responsabilediun fardel-
lo insostenibile di guerre e cri-
si economica: vinse Obama,
ma avrebbe vinto anche Hil-
lary Clinton, sua tenace avver-
saria alle primarie democrati-
che e poi nominata segretario
di stato. In ogni caso il primo
presidente di colore della sto-
riadiventòunasortadisimbo-
lo di rinascita della speranza
diunpaesechestavarischian-
do di affondare a causa della
crisi finanziaria più grave dai
tempi del ’29.

COMPROMESSI.Quella speran-
za, lo hanno riconosciuto an-
che i più strenui sostenitori
del partito democratico, è an-
data in parte tradita. I primi
quattro anni di Obama sono
stati vissuti camminando sul
filo del compromesso e senza
quelle decisioni chiare che la
fame di discontinuità dopo 8
anni di bushismo sembrava
presagire. La grande riforma
sanitaria promessa non è sta-
ta così grande e, comunque,
ha scavato un solco tra due
concezioni opposte dell’Ame-
rica. In politica estera, poi, la
differenza con la linea di Bush
è stata percepita più nell’arte
oratoria che nei fatti concreti.

DIVISIONI. Per questo la ricon-
ferma di Obama, alla vigilia,
non appariva affatto scontata.
Ed è proprio nella campagna

elettorale che è saltata fuori
quest’Americadivisa:daunla-
to la classe Wasp, acronimo
cheracchiudeibianchi-anglo-
sassoni-protestanti, in larga
maggioranza a sostegno di
Romney, dall’altra gli ispani-
ci, in boom demografico, gli
afroamericanie igiovanidalla
partediObama.Inumeridico-
nochequestaAmericadiOba-
ma è un’altra America e che
nel suo secondo mandato il
presidente avrà la possibilità
di imprimere al suo progetto
politicol’accelerazionechene-
gli ultimi quattro anni è rima-
sta impigliata nei corridoi di
Washington e la responsabili-
tà di pilotare il paese verso
unamaggiore coesione.

REPUBBLICANI.«Ilmegliodeve
ancora venire», ha assicurato
Obama visibilmente emozio-
nato a Chicago, dopo aver ab-
bracciato la sua Michelle. Ma
la copertina dell’Economist

della settimana successiva gli
ha risposto con un titolo elo-
quente: «E adesso abbraccia
un repubblicano». Sì, perché
non va dimenticato che il
trionfodiObama,oalmenosa-
lutato come tale più all’estero
che inpatria, è statoaccompa-
gnatodaunatenutadeirepub-
blicani al Congresso. E, per
quanto i democratici siano in
maggioranza al Senato, senza
un accordo con il Gran Old
Party,peraltrosemprepiùcon-
dizionato dalle istanze radica-
li dei Tea Party, non si va da
nessunaparte. Anzi, si rischia,
specie sul fronte del bilancio
pubblico, un crash pauroso
(vedi alla voce fiscal cliff) che
potrebbe affossare ogni possi-
bilità di ripresa. Il dialogo tra
un presidente che i Tea Party
bollano come socialista (negli
Usa è un’offesa mica da poco)
e i repubblicani duri e puri
nonsi annuncia semplice.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Decisivol’elettoratoispanico
«Ilmegliodeveancoravenire»
diceilvincitore.Mal’opposizione
controllaancorailCongresso

Altri fatti

BarackObama efamiglia festeggianoa McCormick placea Chicago.EPA/SHAWN THEW
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Lascia che siano gli altri a chiamarlo Stile. Per te, è Vita. Quell’equilibrio perfetto tra
eleganza e versatilità, lusso e spirito sportivo. Nuova XF Sportbrake: fascino,
prestazioni, tecnologia. Motori diesel da 2.2 a 3.0 V6, sistema Stop/Start per ridurre
le emissioni di CO₂ e ottimizzare i consumi. Sa darti tutto il piacere di guida di
un’auto sportiva e il lusso di una berlina. E’ efficienza allo stato puro.

A PARTIRE DA

€ 50.550

Consumi ciclo combinato da 5,1 a 6,1 l/100 km. Emissioni CO2 da 135 a 163 g/km.

BISSON AUTO

Via Tavernelle, 3 - Altavilla Vicentina
Tel 0444 370756

Via Capitano Alessio, 172 - Rosà
Tel 0424 85697
www.bissonauto.it
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Pochi giornidopola rielezione
diObamaallaCasa Bianca
scoppialo scandalo allaCia: il
direttoreDavidH. Petraeus, già
generaleecomandantedelle
forzearmateamericane inIraq
einAfghanistan,annuncia le
dimissioniper tradimento.

Un’inchiestadell’Fbiaveva
infattiportatoalla lucela sua
relazioneextraconiugale don
PaulaBroadwell,sua biografa
ufficiale.

La“fortuna”, se cosìsi può
dire,diPetraeusèche le prove
diquestarelazione
risalirebberoal periodoin cui è
statodirettore dellaCia,anche
sela Broadwell era con lui in

Afghanistan,mentre eragenerale
ecomandantedelle truppe:per il
codicemilitare americano
l’adulterioèconsiderato reato.
Comedirettore dellaCias’el’è
cavatacon le dimissioni.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Un’inchiestadell’Fbidecapita laCia

FICTIONE REALTÀ
L’ATTOREDELLE SERIETV
SVENTAUN FURTOVERO
ALSUPERMERCATO

Il tentativo di compiere un
furto in un centro commer-
ciale di Vicenza è fallito per
l’interventodiunattoredel-
la fiction poliziesca “Il com-
missarioMaretti”.

OMOFOBIA
SEDICENNEVICENTINO
DILEGGIATO
PERCHÉRITENUTO GAY
Lo avrebbero preso di mira
perisuoiatteggiamentirite-
nuti effemminati e “bollan-
dolo” quindi omosessuale.
E lo avrebbero poi fatto og-
getto di scherzi sempre più
pesanti. Un episodio simile
a quello che a Roma ha pro-
vocato il suicidio di un ado-
lescente. La polizia locale
ha convocato in caserma i
bulli autori delle bravate.

ILCASO
BAMBINODI 11ANNI
RASATOINPISCINA
DAICOMPAGNI DI NUOTO
Avrebbero fatto rasare i ca-
pelli a un bimbo vicentino
di 11 anni, in occasione di
unagara di nuoto in Svizze-
ra, per punizione, secondo
l’accusa, dopo una mara-
chella. Tre istruttori di nuo-
to sono stati denunciati e la
procurahaavviatoun’inda-
gine ipotizzando il reato di
abuso di mezzi di correzio-
ne e disciplina.

DavidPetraeus ePaulaBroadwell

EPetraeussidimette
«Hotraditomiamoglie»

Evasionefiscale
CaseMarzotto

sottosequestro

Falsiresidenti
Apertainchiesta

a Tonezza

RISCHIOALLUVIONE. Ancoratensioni dopoilprimo novembre2010

Adueannidaldisastro
unaltrogiornodipaura

Sonostati mesi
intensi.Scontri,
battaglieeproteste.
Maallafine negozianti
eComune trovano
l’accordosul Pum.Il 5
eil7novembreVariati
sirecainsopralluogo
invialeTriestee
successivamente in
vialeVerona,siglando
l’intesaconi
commercianti.Le
soluzioni?Corsie a
tempoenuovo park.

Lapace
delPum
trailComune
einegozi

Laprocura diMilano
contestaai Marzotto e
DonàdalleRoseevasione
da65milioni di euro
Ladifesa:tutto inregola

Buferaa Tonezza perle
secondecase.Laguardia
difinanzahascoperto 53
residentifittizi
Ifurbettidell’Imu

Altrifatti

Nicola Negrin

Apocopiùdidueannidaldisa-
strodiOgnissanti,Vicenzator-
na a vivere una giornata di pa-
ura.AncoraunavoltailBacchi-
glione minaccia la città. È l’11
novembre; per i vicentini sarà
unadomenicaditensione,pas-
sata ad osservare con ansia
quell’acqua marrone crescere
rapidamente ora dopo ora fi-
no a toccare i 6 metri. Un film
già visto, ma il finale, fortuna-
tamente, sarà diverso rispetto
a quello che è stato scritto il
primo novembre del 2010.

LE PREVISIONI. Prima di ricor-
dare le conseguenze (fortuna-
tamente non disastrose) Vi-
cenza ricorderà il balletto del-
le previsioni che hanno con-
traddistinto la vigilia. Un sali-
scendi da capogiro. Venerdì,
con 48 ore di anticipo, si parla
di una piena che potrebbe su-
perare di molto i 6 metri. Il
giorno dopo ecco la rettifica:
4,82. Nella mattina dell’11 no-
vembresitornaasalire.Sipar-
laquasidi 7metri.Maalla fine
la piena si fermerà a quota 6,
risparmiandobuonapartedel-
la città.

LA GIORNATA.L’incubo comin-
ciaall’alba.PalazzoTrissinori-
ceve un bollettino della Regio-
necheparladiprevisionicata-
strofiche. Viene attività l’uni-
tà di crisi a San Biagio. Alle 10
il Bacchiglione a ponte degli
Angeli toccai4,13metri:èsali-
to di 400 centimetri in nove
ore. Viene dichiarato lo stato

di pre-allarme. Alle 11.40 arri-
va l’allarme. Il fiume tocca i
5,60 metri ma la crescita sem-
bra inarrestabile. Viene chiu-
soil centroalleautoevengono
allontanati i curiosi dalle zone
arischio,comepontedegliAn-
geli.All’oraX,tra le14ele15,si
registra lapiena: ilBacchiglio-
ne tocca i 6 metri e sarà il pun-
to massimo. La città è rispar-
miata ma alcune zone finisco-
no in ogni caso sotto acqua:
Ca’ Tosate, viale Trento, stra-
della dei Munari e Brotton su
tutte.

I DANNI. Dopo quindici giorni
arriva il conto dei danni. Am-
montano a circa 3 milioni di

euro. Nel dettaglio sono 236 i
privati che hanno riportato
“ferite” per 858 mila euro. Le
attività produttive colpite so-
no40per363milaeuro.Lafet-
ta più consistente è stata regi-
strata dal Comune per un im-
porto complessivo di 537 mila
euro.

ASSESTAMENTO. Proprio per
sanare le ferite il Consiglio ha
approvatounavariazionedibi-
lancio,spostandocirca450mi-
la euro destinati alla Basilica
per il rifacimento del sistema
fognario di contrà Chioare,
stradella dei Munari e parco
Querini. •
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La Consigliera di Parità, intraprende ogni iniziativa utile per il rispetto del principio
di non discriminazione e per la promozione delle pari opportunità dei lavoratori e
delle lavoratrici:
Se ti capita che..
Stai per accettare un lavoro e ti sottopongono un modello di assunzione contenete domande sul tuo stato di gravidanza, sul
tuo stato di famiglia, sulle tue intenzioni per il futuro ( matrimonio, figli etc..)
Se ti capita che…
All’atto dell’assunzione ti invitano a sottoscrivere dimissioni in bianco, oppure impegnarti a non avere figli per un certo
periodo di tempo, oppure pretendono di sottoporti ad un test di gravidanza.
Se ti capita di…
Lavorare da tempo all’interno di un’azienda ma non riesci ad accedere a corsi di formazione o di riqualificazione
professionale, a differenza dei tuoi colleghi,
Se ti è successo di…
rientrare dalla maternità e di essere adibita a mansioni di contenuto professionale inferiore a quelle precedenti o spostati di
ufficio o reparto
Se ti è successo che...
le mansioni che darebbero diritto o meglio creerebbero pari opportunità, ad uno sviluppo di carriera vengano
sistematicamente assegnate a colleghi
Se ti è successo di…
Essere oggetto di molestie sessuali anche verbali nel luogo di lavoro e ciò ha causato indirettamente anche il tuo
licenziamento o bloccato la tua carriera
Devi sapere che questi comportamenti possono rientrare nel concetto di discriminazione descritto dalla Legge n. 125/1991

Rivolgendoti alla Consigliera di parità della tua Provincia ti aiuterà a valutare se
l’atto o il comportamento che hai subito possono configurarsi come discriminazione.

StradelladeiMunarifinisce sott’acqual’11 novembre 2012

L’11novembreilBacchiglioneraggiungei6metri
Lacittàsisalvamamoltezonefinisconosott’acqua
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APPALTI TRUCCATIIN FTV
ARRESTATI BARUCHELLO
EDONÀ:SOLDIEVIAGGI
INCAMBIO DEI LAVORI
Appalti truccati in Ftv, quat-
tro in manette. Tra questi
due vicentini: l’amministra-
tore unico Valter Baruchello
(nella foto) e il dirigente An-
tonioDonà.Corruzioneetur-
bativa d’asta le accuse. A cor-
rompere l’ex presidente, se-
condo l’accusa, sarebbe stato
Diego Nicolini, della Gestio-
ni Nicolini srl. L’ipotesi è che
lagara per le pulizie sugli au-
tobus sia stata “accomodata”
per far vincere la ditta. Vini
francesi, oggetti, vacanze e
denaro, alcune delle regalie.

ASIAGO
POSATA LAPRIMAPIETRA
DELNUOVO OSPEDALE
SARÀPRONTONEL 2015
Alla presenza di mezza giun-
ta veneta e numerose autori-
tà è stata posta la prima pie-
tra del nuovo ospedale di
Asiago collegato telematica-
mete con quello di Bassano.
Il complesso conterà 120 po-
sti letto (di cui 40 di day ho-
spitaledaysurgery)distribu-
iti tra i reparti di medicina,
chirurgia, ortopedia, ostetri-
cia-ginecologia,pediatria,ol-
tre avarie tipologiedi riabili-
tazioni. Del vecchio ospedale
resterà l’avancorpo, dove ora
c’è il pronto soccorso, che
ospiterà studi medici e diali-
si. Sarà pronto a fine 2015.

IlDalMolin
rimanesenza
commissario:
Costaaddio

UNANOTTE DI TERRORE
SEVIZIAEVIOLENTA LAEX
PEROLTRECINQUEORE
PRIMADI UCCIDERSI
Nottedi terrore,diviolenzae
di morte alle porte di Vicen-
za, nella zona di Sant’Agosti-
no. Una ragazza di 27 anni è
stata sequestrata il 5 dicem-
bredalsuoexfidanzatoventi-
novenne, non rassegnato al-
la fine del rapporto. Tutto è
stato freddamente calcolato
in ogni particolare. Per cin-
que ore la giovane - legata - è
statasottopostaasevizie,vio-
lentata, ferita con un coltel-
lo.Quindi l’uomosièallonta-
nato e si è suicidato impic-
candosi in un bosco vicino.
Solo verso le 2 la ragazza, è
riuscita a dare l’allarme.

Dopocinque anni, il
DalMolinresta senza
commissario.Il
Governonon ha
rinnovato ĺ incarico a
PaoloCosta,né ĺ ha
assegnatoadaltri,
cancellandodi fattoil
puntodiriferimento
perla Ederle2ele
compensazioniancora
darealizzarea favore
dellacittà.Il sindaco
Variati scriveaMonti
perprotestare.

Muorea5anni
nell’auto

guidatadalpapà

ACuba gratis
Giovane muore
inunincidente

CONNECTICUT.L’autoredella carneficina èun ventenne condisturbi,che poisi uccide

Armi,incuboamericano
Stragedibimbiascuola

Alberto Tonello

L’ufficio postale di Newtown è
invaso da 60 mila orsetti pro-
venienti da tutto il mondo per
ricordare la strage, lenire in
parte il dolore. Immenso. Eol-
tre agli orsetti sono arrivati
già 2,8 milioni di dollari di of-
ferte. Tutto da quella gelida
mattina del 14 dicembre. Ven-
tiseimorti, tracuiventibambi-
ni tra i 5 e i 10 anni è il bilancio
della mattanza messa in atto
da Adam Lanza, poco più che
ventenne, entrato armato fino
aidentinellascuolaelementa-
re della cittadina circondata
da boschi, ad un centinaio di
chilometri da New York.

IL FOLLE ha ha sparato all’im-
pazzata, ma con una precisio-
ne da cecchino e poi si è tolto
la vita. prima aveva ucciso an-
chesua madre Nancy, a casa.
Adam soffriva di disturbi

mentali, forse sindrome di
Asperger, forse qualcosa di
più grave.
All’origine del folle gesto for-

se potrebbe esserci un litigio
con dei dipendenti della scuo-
la. Aveva imparato a sparare
sindapiccolodallamadre.Ac-
canto al cadavere di Adam
Lanza sono state trovate due
pistole, e un fucile d´assalto
che secondo il medico legale è
l´arma della strage.

ERA MALATO. Pare che Adam
soffrisse di disturbi della per-
sonalità «di tipo autistico», la
sindrome di Asperger, appun-
to. Che però non comprende-
rebbe scoppi di violenza.
ANewtownlanottesuccessi-

va e in tutti gli Usa la gente ha
vegliato: mazzi di crisantemi
bianchi e rossi sotto l´insegna
dellascuolaSandyHook,epal-
lonicini bianchi. Molti hanno
passato la notte in preghiera.
Dentro la chiesa cattolica di
Santa Rosa, una delle tante
che hanno accolto gli abitanti
in lutto,sull´altare26candele:
unaper ogni vittima.

L’ASSALTO. Vestito tutto di ne-
ro, con indosso un giubbotto
antiproiettile come se andas-
se in guerra, usando quattro
pistole ha sparato
all´impazzata, almeno un cen-
tinaio di colpi. Sin
dall´ingresso della scuola, la
Sandy Hook di Newtown, do-
ve ha subito freddato la presi-
de Dawn Hochsprung, 47 en-
ne, e lo psicologo dell´istituto.

CENTO COLPI. Ma la vera, terri-
bile mattanza l´ha compiuta
inunaauladell´asilo, traibim-
bi più piccoli.
Un´intera classe manca

all´appello, è stata cancellata.
Il killer avrebbe messo in fila i
bambini colpendoli come fos-
sero birilli.

LACRIMEDIOBAMA.Ilpresiden-
tedegliStatiUnitiBarackOba-
ma ha tenuto un discorso alla
nazioneincuinonhatrattenu-
to le lacrime. «Abbiamo sop-
portato troppe tragedie simili
inquestianniehosemprerea-
gito non come presidente, ma
comegenitore»,hadetto,com-
movendosi. Ha poi promesso
che come presidente farà tut-
to il possibile per sostenere le
famiglie dellevittime. Ai fune-
rali ha dichiarato che si impe-
gnerà per una legislazione più
severa sul possesso delle armi.

STRAGEPIÙGRAVE.Ilmassacro
nella scuola elementare del
Connecticut è il peggiore in
unascuolanegliStatiUnitido-
po quella del 2007 all'istituto
superiore Virginia Tech. In
quell'occasione uno studente
sudcoreano uccise 32 perso-
ne, prima di suicidarsi. Altre
ventinovepersonefuronoferi-
te, alcune in modo grave.

Unincidenteviolentissimo
sullaA4,allo svincolocon la
Valdastico,haprovocatola
mortedi un bimbodi 5 anni
cheviaggiavacol papà.

ChiaraSartore, Malo,vince
unbiglietto peril concertoa
CubadiZucchero, ma trova
lamorte aL’Avana,investita
sulle strisceda un’auto.

Alcuniprecedenti

Altri fatti

Fiori,offertee orsettiper ricordarela stragedeibambini nella scuola di Newtown

Cordogliodatuttoilmondo
IlpresidenteObamapromette
leggiseveresullearmi.Spediti60
milaorsettiaricordodellevittime

11DIC ’12. FOLLIAIN
CENTROCOMMERCIALE:
Unuomo conunfucile
sparain uncentro
commercialediPortland
uccidendoduepersone. È
uccisodallapolizia.
21OTT ’12.DRAMMA
GELOSIA:unuomo entra
inunsalone dibellezza di
Milwaukee, dove lavorala
moglie-chelo ha lasciato
-e apreilfuoco. Poisi
uccide:quattro morti.
20LUG ’12,LA STRAGE DI
BATMAN: Unuomo
mascheratoda Jocker
entrainun cinema ad
Aurora,in Colorado,e
sparasul pubblicoche
stavaguardando laprima
diBatman uccidendo12
personee ferendone50.
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da Lunedì a Sabato: dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 15.30 alle 19.30
A Creazzo orario continuato al Sabato dalle 9.00 alle 19.30

PRIMO MATTINO FASHION
Via Palazzetto, 1 36051 Creazzo (VI)
Tel. 0444 521873
Tutte le Domeniche negozio APERTO

PRIMO MATTINO
Viale Stazione, 29 36075

Alte di Montecchio Magg. (VI)
Tel. 0444 699019

PRIMO MATTINO FASHION 3
Via Marosticana, 236 36031

Dueville (VI) Tel. 0444 594066
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Ilmondo non èfinito. Trai tanti
tormentonidi fineanno c’erala
curiositàper il fatidico21
dicembreche, secondouna
interpretazionedelcalendario
lungodeiMaya, sarebbe
coincisocon lafine del mondo
cosìcomelo conosciamo.

Maloscenario apocalitticodi
stamponew agenonsi è
verificato, dando quindi
ragioneagli studiosidel popolo
centroamericano,estinto
(almenocomeciviltà) secoli
primadell’arrivo deglieuropei.
Essisostenevano cheil 21
dicembrecorrispondeva
semplicementeal passaggio
dalla13a alla 14a era(baktun) e

ifattisembrano averdato loro
ragione.Lafine del mondoha
comunquescatenato inquietudini,
manifestazionifolkloristiche e
fiumidipubblicazioni degne della
maniadifine millennio verificatasi
nel2000. FE.BA.

Laprofezia. Avevano ragione gli storici

LATRAGEDIA
BIMBADI NOVEMESI
MUORENELLA CULLA
DURANTELANOTTE
Tragedia in via Brunialti in
zona Mercato Nuovo a Vi-
cenza, dove durante la not-
te di domenica 16 dicembre
la piccola Giuditta ha in-
spiegabilmente smesso di
respirare. Avrebbe compiu-
to da poco nove mesi, una
“morte bianca” che oltre ai
genitori ha lasciato nello
sconforto i fratellini di tre e
otto anni.

ILNUOVO TRIBUNALE
INAUGURATOIL POLO
DELLAGIUSTIZIA
MASENZA I MOBILI

Tagliodelnastroil 18dicem-
breper ilnuovotribunaledi
Borgo Berga anche se il tra-
slocononè finito.A tagliare
il nastro il sindaco Variati e
l’ex sindaco Hüllweck.

SANITÀ
ILDGALESSANDRI
SALUTA DOPO10 ANNI
ANGONESEALL’ULSS6
Il dg dell’Ulss 6, Antonio
Alessandri, lascia lacaricaa
Ermanno Angonese dopo
averla accettata nel 2003.
All’Ulss 4 arriva Daniela
Carraro, Campostela a Bas-
sano sostituisce Alberti,
Cenci all’Ovest Vicentino
perAlessi.Cambioancheal-
l’Ente Fiera dopo le dimis-
sioni del presidente, Ditri,
per impegni personali.

Unacerimonia di fine baktun

CalendariodeiMaya
Ilmondononèfinito

Concorsoscuola
2400icandidati
Unterzo avanza

VicenzaeVerona
pattoenergetico

Nascela2V

CRISI.Laseradel 21 dicembrefinisce l’esperienzadelgoverno tecnico

Monti,ultimo(?)atto
Votoil24e25febbraio

Insei istitutivicentini il
maxi-concorsoperdocenti .
Laprova nonsifaceva da 13
anni,partecipano in2.400,
solounterzo vaavanti

AimEnergyeAgsm Energia
hannocostituitola 2V
Energy,una newcoper
risparmiaresull’acquisto di
gasedenergia elettrica

Altrifatti
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Federico Ballardin

Un dicembre di crisi, non solo
economica, ma soprattutto di
governo.Alzabandierabianca
ilpremier tecnicoMarioMon-
ti, affondato dalla revoca della
fiducia da parte del Pdl.
La “grana” scoppia il 5 dicem-
breatardasera,quandoBerlu-
sconi annuncia di volersi ri-
candidare.

LA SCINTILLA. La mattina suc-
cessiva, intorno alle 9, il mini-
stroCorradoPasseracommen-
ta la dichiarazione dell’ex pre-
mier,dicendocheunasuaridi-
scesa in campo non sarebbe
un bene per il Paese.

LA REAZIONE. Alle 10.50 del 6
dicembre, il presidente dei se-
natori del Pdl, Maurizio Ga-
sparri, annuncia che il partito
non voterà il ddl sullo svilup-
po,di fatto togliendola fiducia
al governo. Alle 15.40 segue
ugualeannunciodelpresiden-
te dei deputati Pdl, Fabrizio
Cicchitto. Il decreto passerà,
ma senza i voti del Pdl, che si
astiene.

NAPOLITANO.IlPresidentedel-
la Repubblica fiuta la crisi ed
invita i partiti ad evitare una
fine convulsa della legislatu-
ra. Alle 17, intanto, il Consiglio
deiMinistrivaraildecretosul-
l’ineleggibilità dei condanna-
ti, non gradito da Berlusconi
che sta affrontando il “Proces-
so Ruby”. Lo spread sale.

L’INIZIO DELLA FINE. Il 7 dicem-

bre il Capo dello Stato riceve
Alfano che, al termine dell’in-
contro, dichiara: «L’esperien-
zaMontièfinita».Ilgiornodo-
potoccaal premier cheprean-
nuncia le dimissioni da pre-
sentaresubitodopol’approva-
zione della legge di stabilità.

LO SPREAD. Berlusconi dichia-
ra che «Lo spread è un imbro-
glio». Risponde il presidente
diConfindustriaSquinzi:«Im-
patta direttamente sul costo
del debito pubblico».

OLTRALPE. Monti incassa soli-
darietà da Merkel e Obama. il
13 dicembre il Partito popola-
reeuropeo,ma anche ilFondo

Monetario, chiedono a Monti
di candidarsi.

DIMISSIONI E ELEZIONI. L’ulti-
moattodiMonti si consumail
21 dicembre con le dimissioni
ufficiali.Le camere sono sciol-
te il giorno successivo, le ele-
zioni fissate il 24 e 25 febbraio
con il “Porcellum”.

LA SALITA. Con un messaggio
su twitter poco prima di Nata-
leMontiannunciadivoler“sa-
lire in politica”. Poi preciserà
chefaràil leaderdellacoalizio-
ne centrista incassando subi-
toanchel’appoggiodelVatica-
no.•
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Degliottomembridel
nuovo Cda dell’
università diverona
nemmenounoè
vicentino.Fortuna e
Zigliottoerano tra i
papabiliederano tra i
primicinqueper indice
digradimento, ma
sonostati esclusi dal
SenatoAccademico.
Ladecisionenon
mancadisuscitare
amarezzeequalche
polemica.
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Ilsegretario delPdl,Alfanosembra “scacciare” ilpremier Monti

IlPdlsfiduciailpremierchelasciadopoilvialibera
alddlsullastabilitàesiproponeleaderdelcentro

Università
diVerona:
vicentini
fuoridalCda
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