
Pacchinatalizi salatiper imembri di un’associazionedi volontariato

Diego Neri

All’interno dell’associazione
quella sparizione dei pacchi
donoperNatale l’avevanopre-
saterribilmentesul serio.Tan-
to da far scattare una sorta di
indagine,daindividuareil col-
pevoleeda“condannarlo”alla
pubblica gogna su internet.
Ma la sentenzaerasbagliata, e
pertantoquellefrasipubblica-
teonlineeranounreato:diffa-
mazione.
Neigiorni scorsi,dopounac-

cordofra leparti,GilbertoMa-
resca, piacentino, ha ritirato
lequerelecheavevasportonel
gennaio di un anno fa a carico
di sei thienesi, i quali gli han-
no versato a titolo di risarci-
mento 1.500 euro ciascuno,
per evitare di finire a proces-
so.

La vicenda risale al Natale
2012. Nei giorni precedenti la
festa, il direttivo dell’associa-
zione di volontariato “Il sorri-
soonlus”sierariunitanellase-
de di Thiene ed aveva invitato
il presidente nazionale ad un
incontro.Con luic’eraanche il
segretario Maresca. I membri
del direttivo, una decina, ave-
vano portato in sede dei pac-
chi dono da scambiarsi, e li
avevano lasciati in un angolo,
all’ingresso. Alla fine dell’in-
contro avrebbero dovuto
scambiarseli; ma non c’erano
più. Per questo si era pensato
adunladro,e -perragioninon
del tutto chiare - voce comune
divennequellacheil responsa-
biledel furto dei regali era sta-
to Maresca.
Per questo, su una pagina in-

ternet dell’associazione erano
fioccati i commenti sotto ad

unpostincuisinarravadell’in-
crescioso episodio. Fra i tanti
che avevano scritto qualcosa,
in sei ci erano andati davvero
pesanti.Si trattavadeivicenti-
ni Chiara Dal Maso, Valentina
Zilio, Gianna Monaco, Federi-
ca Dal Prà, Marino Pranovi e
Alessandro Sandonà. Mare-
sca, inviperito per l’accaduto,
prima aveva preteso delle scu-
se on line; e quindi, visto che
gli erano arrivati degli insulti,
avevasportodenuncia.Inizial-
mentegli indagatierano9,ma
per tre di loro non c’erano i
presupposti (i commenti non
erano diffamatori).
I sei vicentini erano peraltro

convintidinonaverdiffamato

nessuno, fino a quando intor-
no al 20 gennaio del 2013 non
era emersa la verità. I pacchi
donononeranoinfattistatiru-
bati; ma il socio di un’altra as-
sociazione,consedenellostes-
so stabile, quella sera aveva vi-
sto quei pacchi vicino all’in-
gresso e, temendo che qualcu-
no li potesse rubare, li aveva
spostati in un’altra stanza,
chiudendola a chiave. Come
detto, passò un mese prima
che emergesse che cos’era ac-
caduto realmente.
Nel frattempo l’indagine era

andata avanti. Prima del pro-
cesso, i sei hanno preferito pa-
gare. Con tanto di scuse. •
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Processo

Guidaubriaco
Oradovrà
lavoraregratis

Avevanoaccusatolavittima
diaverrubatoipacchidono.Ma
noneravero:versano1.500euro
atestaedevitanoilprocesso

GiuseppeDall’Osto, 48anni,
residentea LugoinviaCartiera
(avv. Accebbi),hapatteggiato
ieriunapena detentivache è
statasostituita in87giorni di
lavoridipubblica utilitàper il
Comunedi Fara,convenzionato
conil tribunale. Vialapatente
perdue anni.

L’imputato eraaccusatodi
guidainstato diebbrezza. Il 14
gennaioscorso,a Lugo, era
statosorpreso al volantediun
veicolo con untassoalcolico
paria 2,27grammi dialcolper
litrodisangue.Gli era stata
ritiratala patenteedera stato
denunciato.Ieri Dall’Osto è
comparsodavanti al giudice
Furlanidopoessersiopposto
adundecretopenale di
condanna. •
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TRIBUNALE.Isoci di un’associazionedivolontariatoal lorosegretario

FurtodiNatale?
Inseidiffamano
equindipagano

Marco Billo

L'altolivellodegli istitutiscola-
stici thienesi è stato ulterior-
mente riconosciuto: dopo gli
ottimi risultati ottenuti dal li-
ceo Corradini, la classe IV C
dell'Itt Chilesotti si è aggiudi-
cata la vittoria nel concorso
“Focuscuola:redazionidiclas-
se”. Riservato a oltre 4 mila
classidellescuolesuperioriita-
liane con l’obiettivo di prepa-
rare le nuove generazioni ad
unrapportomaggiormentein-
formato e consapevole con le
tematiche legate all’educazio-
ne alla cultura scientifica, nel-
la competizione gli studenti
hanno dovuto realizzare un
“Focus”ridottoprendendoco-
me esempio e analizzando va-
rie testatee lostessomensile. I
ragazzi hanno quindi redatto

testid'approfondimentosual-
cune caratteristiche del terri-
torio di appartenenza, accom-
pagnando gli articoli con vi-
deoefotogallery ideatiapposi-
tamente per il web. Nel caso
delChilesotti,glistudentihan-
no realizzato un elaborato di
18 pagine con riferimenti, tra
tutti gli argomenti trattati, al-
laRobocup,al registroelettro-
nico,almuseoonlinesviluppa-
to con il progetto Indire, alla
stampa in 4D e alla tecnologia
nello sport. Il lavoro della IV C
èstatocoordinatodallaprofes-
soressa Maria Teresa Mazzuc-
co.Lacerimoniadellapremia-
zione del concorso organizza-
to in collaborazione con l’Os-
servatorio Permanente Giova-
ni-Editorinelcontestodelpro-
getto“IlQuotidianoinClasse”,
è avvenuta a Roma. •
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Mille litri di acqua erogati
ogni giorno, per un risparmio
complessivo, interminiecono-
mici, di oltre 90 mila euro.
Questi i numeri del successo
delle casette dell'acqua di Cal-
dogno, ad un anno dall'instal-
lazione sul territorio comuna-
le. Due moderne fontane dell'
acqua pubblica, una posizio-
nata a poca distanza dal cen-
tro del paese l'altra che serve
le frazioni di Cresole e Rettor-
golechedalnovembre2013ad
oggi,hannoconsentitoallacit-
tadinanza di attingere oltre
350 mila litri di acqua. Fresca,
liscia e gassata, l'acqua dei di-
stributori, erogata all'interno
di recipienti portati da casa,
ha inciso notevolmente nel ri-
sparmio non solo in denaro
maancheinplasticaeconteni-
tori,primaconferitiquasiquo-
tidianamente nel bidone dell'
immondizia di ogni famiglia.
A350 mila litridi acquadistri-
buiti corrispondono infatti
350 mila bottiglie di plastica
utilizzateinmenoche,sefosse-
romesseunadietrol'altra, for-
merebbero una fila lunga ol-
tre 36 chilometri. «In dodici
mesi abbiamo scongiurato la
produzionediben28tonnella-
te di anidride carbonica e si è
evitato l'utilizzo di oltre 18 mi-
lioni di petrolio», sottolinea
l'assessore all'ecologia Ivano
Meneguzzo. •G.AR.
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RISULTATI.LaIVCvinceilconcorso“Focuscuola”

Itestiscientifici
del“Chilesotti”
sulpodioaRoma

L’istitutoChilesotti di Thienehavinto ilconcorso“Focuscuola”
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Una proroga di sei mesi, dal
primo gennaio 2015 al 30 giu-
gno 2015, della delega alla Co-
munità Montana dall'Astico
al Brenta per la gestione dello
sportello unico per le attività
produttive in forma associata
èstataapprovatarecentemen-
tedall’amministrazionecomu-
nale di Breganze. «Lo sportel-
lo unico per le attività produt-
tive è un servizio molto valido
che quest'anno da gennaio a
settembreha istituito77 prati-
che»,hadichiarato l'assessore
alleattivitàproduttiveFrance-
scaPoncato. «Credo sia il caso
di distinguere il servizio dal
fatto che questo viene svolto
dallaComunitàMontana»,ha
riferito il capogruppo di “Scel-
te Condivise” Graziano Rigon.
«Certamente lo sportello è va-
lido, ma ritengo che possa es-
sere affidato anche ad altri. In
più sottolineo che un’ottanti-
na di pratiche in nove mesi
non sono poi così tante». A ri-
spondere il vicesindaco Fran-
cescoCrivellarochehaeviden-
ziato come «passare a Thiene
costerebbe di più, senza tene-
re conto che lo stesso Comune
nonsarebbe ingradodisoddi-
sfaretutte lerichiestedeglien-
ti che formeranno l'Unione
Montana. Ricordo poi che nei
nostri obiettivi c'è sempre sta-
to quello di far diventare Bre-
ganze il Comune capofila del-
la futura Unione». •S.D.M.

Laquarta edizione della borsa
distudio“RiccardoRossi”,pro-
mossa dall’associazione “Ne-
mesis” inmemoriadel24enne
thienese neolaureato in astro-
nomia scomparso in un inci-
dente stradale nel 2010, è sta-
ta vinta da Pietro Sperotto.
Ad aggiudicarsi il secondo e

terzo posto sono stati rispetti-
vamente Gilberto Dalla Pozza
e Giulia Tollero. L’iniziativa,
patrocinata dal liceo Corradi-
ni e dal Comune di Thiene, è
finalizzata al riconoscimento
del merito scolastico e alla va-
lorizzazione dell’eccellenza
nell’area scientifica e lettera-
ria. •A.D.I.
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Inconcomitanzaconlefestivi-
tà natalizie, cambia giorno il
servizio di raccolta dei rifiuti
inseiComunidell’Altovicenti-
no,ovvero Breganze, Fara,Lu-
go,Marano, Salcedo e Zanè.
Inparticolare, l’ordinarioriti-

roportaaportadiseccoeumi-
do, generalmente effettuato
da Greta nella giornata di gio-
vedì, subirà delle modifiche,
in quanto il servizio coincide-
rebbe con i giorni di Natale e
Capodanno.
Per questo motivo, la società

ha anticipato la raccolta del
secco ad oggi mentre la setti-

mana prossima avverrà mer-
coledì 31 dicembre; gli utenti
dovranno quindi esporre i ri-
fiuti la sera prima.
A Marano sarà invece la rac-

coltadell’umidoadessereanti-
cipata a mercoledì 31 dicem-
bre,conesposizionedelbidon-
cino la sera del 30 dicembre.
Sulsitowww.greta-altovicen-

tino.it saranno pubblicati i
promemoria delle date di rac-
colta, mentre il numero verde
800189777,attivodal lunedìal
venerdì, risponderà dalle 9 al-
le 13. •A.D.I.
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Il lavoro di una vita premiato
durante il Natale Artigiano
2014,celebratoalteatroComu-
nale nei giorni scorsi.
A Giuseppe Addifetti, Luigi

Baraldo, Wilma Crema, Guer-
rino Spinato, Silvano Busato,
FrancescoLorenzinie i fratelli
Luciano e Ottorino Mattielli,
sono stati riconosciuti i qua-
rant'anni di attività e di fedel-
tà associativa.
NicolaDusoeVitoSella, inve-

ce, hanno ricevuto il titolo di
“Pensionato artigiano bene-
meritomandamentale”.
«Voi siete la benzina dell'Ita-

lia, se questo paese va avanti è
grazieavoienondobbiamodi-

menticarlo», ha affermato il
sindaco Giovanni Casarotto
durantelacerimonia.«LoSta-
to dovrebbe ringraziare le
aziende che vogliono ingran-
dirsi, non causare loro proble-
mi».
Allaserataeranopresentian-

che l'onorevole Filippo Busin,
gli assessori regionali Elena
DonazzaneMarinoFinozzi,ol-
tre al presidente provinciale
di Confartigianato Agostino
Bonomo, il presidente del
mandamento thienese An-
drea Piovan e il presidente
mandamentalediArsieroGra-
ziano Dal Zotto. •M.B.
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Un’immaginedellacerimoniadi premiazionedegliartigiani. STELLA

In attesa dell’adeguamento
dei regolamenti comunali di
Polizia urbana e rurale, il Co-
mune di Carrè consente la
combustione controllata del
materiale vegetale ad una di-
stanza di almeno 100 metri da
boschi, case, strade e depositi
dicarburante.L’attivitàdev’es-
sereeffettuatasulluogodipro-
duzione, limitando l’altezza e
la dimensione dei cumuli, in
giorni privi di forte vento. Le
ceneri, infine, devono essere
impiegatesulterrenoafininu-
tritivi o ammendanti. •E.GU.
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