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TRIBUNALE. Isoci di un’associazionedivolontariatoallorosegretario

FurtodiNatale?
Inseidiffamano
equindi pagano
Avevano accusatolavittima
diaver rubatoi pacchidono.Ma
noneravero:versano 1.500 euro
a testaedevitano ilprocesso
Diego Neri
All’interno dell’associazione
quella sparizione dei pacchi
dono per Natale l’avevano presa terribilmente sul serio. Tanto da far scattare una sorta di
indagine, da individuare il colpevole e da “condannarlo” alla
pubblica gogna su internet.
Ma la sentenza era sbagliata, e
pertanto quelle frasi pubblicate on line erano un reato: diffamazione.
Nei giorni scorsi, dopo un accordo fra le parti, Gilberto Maresca, piacentino, ha ritirato
le querele che aveva sporto nel
gennaio di un anno fa a carico
di sei thienesi, i quali gli hanno versato a titolo di risarcimento 1.500 euro ciascuno,
per evitare di finire a processo.

La vicenda risale al Natale
2012. Nei giorni precedenti la
festa, il direttivo dell’associazione di volontariato “Il sorriso onlus” si era riunita nella sede di Thiene ed aveva invitato
il presidente nazionale ad un
incontro. Con lui c’era anche il
segretario Maresca. I membri
del direttivo, una decina, avevano portato in sede dei pacchi dono da scambiarsi, e li
avevano lasciati in un angolo,
all’ingresso. Alla fine dell’incontro avrebbero dovuto
scambiarseli; ma non c’erano
più. Per questo si era pensato
ad un ladro, e - per ragioni non
del tutto chiare - voce comune
divenne quella che il responsabile del furto dei regali era stato Maresca.
Per questo, su una pagina internet dell’associazione erano
fioccati i commenti sotto ad

RICONOSCIMENTI. Cerimonia nei giorniscorsi

Processo

Guidaubriaco
Oradovrà
lavoraregratis
GiuseppeDall’Osto, 48anni,
residentea Lugo inviaCartiera
(avv. Accebbi),ha patteggiato
ieriunapena detentivache è
statasostituita in87giorni di
lavoridipubblica utilitàper il
Comunedi Fara,convenzionato
conil tribunale. Via lapatente
perdue anni.
L’imputato eraaccusato di
guidainstato diebbrezza. Il 14
gennaioscorso,a Lugo, era
statosorpreso al volantediun
veicolo con untasso alcolico
paria 2,27grammi dialcolper
litrodisangue.Gli era stata
ritiratala patente edera stato
denunciato.Ieri Dall’Osto è
comparsodavanti al giudice
Furlanidopoessersiopposto
ad undecretopenale di
condanna. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pacchinatalizi salatiper imembridi un’associazionedi volontariato
un post in cui si narrava dell’increscioso episodio. Fra i tanti
che avevano scritto qualcosa,
in sei ci erano andati davvero
pesanti. Si trattava dei vicentini Chiara Dal Maso, Valentina
Zilio, Gianna Monaco, Federica Dal Prà, Marino Pranovi e
Alessandro Sandonà. Maresca, inviperito per l’accaduto,
prima aveva preteso delle scuse on line; e quindi, visto che
gli erano arrivati degli insulti,
aveva sporto denuncia. Inizialmente gli indagati erano 9, ma
per tre di loro non c’erano i
presupposti (i commenti non
erano diffamatori).
I sei vicentini erano peraltro
convinti di non aver diffamato

L’istitutoChilesotti di Thienehavinto ilconcorso“Focuscuola”
Marco Billo

Il lavoro di una vita premiato
durante il Natale Artigiano
2014, celebrato al teatro Comunale nei giorni scorsi.
A Giuseppe Addifetti, Luigi
Baraldo, Wilma Crema, Guerrino Spinato, Silvano Busato,
Francesco Lorenzini e i fratelli
Luciano e Ottorino Mattielli,
sono stati riconosciuti i quarant'anni di attività e di fedeltà associativa.
Nicola Duso e Vito Sella, invece, hanno ricevuto il titolo di
“Pensionato artigiano benemerito mandamentale”.
«Voi siete la benzina dell'Italia, se questo paese va avanti è
grazie a voi e non dobbiamo di-

menticarlo», ha affermato il
sindaco Giovanni Casarotto
durante la cerimonia. «Lo Stato dovrebbe ringraziare le
aziende che vogliono ingrandirsi, non causare loro problemi».
Alla serata erano presenti anche l'onorevole Filippo Busin,
gli assessori regionali Elena
Donazzan e Marino Finozzi, oltre al presidente provinciale
di Confartigianato Agostino
Bonomo, il presidente del
mandamento thienese Andrea Piovan e il presidente
mandamentale di Arsiero Graziano Dal Zotto. • M.B.
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CALDOGNO

Sportellounico
perleimprese
Proroga
alla“Montana”

Casetta
dell’acqua
Millelitri
algiorno

Una proroga di sei mesi, dal
primo gennaio 2015 al 30 giugno 2015, della delega alla Comunità Montana dall'Astico
al Brenta per la gestione dello
sportello unico per le attività
produttive in forma associata
è stata approvata recentemente dall’amministrazione comunale di Breganze. «Lo sportello unico per le attività produttive è un servizio molto valido
che quest'anno da gennaio a
settembre ha istituito 77 pratiche», ha dichiarato l'assessore
alle attività produttive Francesca Poncato. «Credo sia il caso
di distinguere il servizio dal
fatto che questo viene svolto
dalla Comunità Montana», ha
riferito il capogruppo di “Scelte Condivise” Graziano Rigon.
«Certamente lo sportello è valido, ma ritengo che possa essere affidato anche ad altri. In
più sottolineo che un’ottantina di pratiche in nove mesi
non sono poi così tante». A rispondere il vicesindaco Francesco Crivellaro che ha evidenziato come «passare a Thiene
costerebbe di più, senza tenere conto che lo stesso Comune
non sarebbe in grado di soddisfare tutte le richieste degli enti che formeranno l'Unione
Montana. Ricordo poi che nei
nostri obiettivi c'è sempre stato quello di far diventare Breganze il Comune capofila della futura Unione». • S.D.M.

Mille litri di acqua erogati
ogni giorno, per un risparmio
complessivo, in termini economici, di oltre 90 mila euro.
Questi i numeri del successo
delle casette dell'acqua di Caldogno, ad un anno dall'installazione sul territorio comunale. Due moderne fontane dell'
acqua pubblica, una posizionata a poca distanza dal centro del paese l'altra che serve
le frazioni di Cresole e Rettorgole che dal novembre 2013 ad
oggi, hanno consentito alla cittadinanza di attingere oltre
350 mila litri di acqua. Fresca,
liscia e gassata, l'acqua dei distributori, erogata all'interno
di recipienti portati da casa,
ha inciso notevolmente nel risparmio non solo in denaro
ma anche in plastica e contenitori, prima conferiti quasi quotidianamente nel bidone dell'
immondizia di ogni famiglia.
A 350 mila litri di acqua distribuiti corrispondono infatti
350 mila bottiglie di plastica
utilizzate in meno che, se fossero messe una dietro l'altra, formerebbero una fila lunga oltre 36 chilometri. «In dodici
mesi abbiamo scongiurato la
produzione di ben 28 tonnellate di anidride carbonica e si è
evitato l'utilizzo di oltre 18 milioni di petrolio», sottolinea
l'assessore all'ecologia Ivano
Meneguzzo. • G.AR.

RISULTATI. LaIVCvinceilconcorso“Focuscuola” ANNUNCI. Modifichetemporanee alservizio

Artigianidaunavita Itesti scientifici
premiatidalsindaco del“Chilesotti”
alteatro Comunale sulpodio a Roma

Un’immaginedella cerimoniadi premiazionedegliartigiani. STELLA

nessuno, fino a quando intorno al 20 gennaio del 2013 non
era emersa la verità. I pacchi
dono non erano infatti stati rubati; ma il socio di un’altra associazione, con sede nello stesso stabile, quella sera aveva visto quei pacchi vicino all’ingresso e, temendo che qualcuno li potesse rubare, li aveva
spostati in un’altra stanza,
chiudendola a chiave. Come
detto, passò un mese prima
che emergesse che cos’era accaduto realmente.
Nel frattempo l’indagine era
andata avanti. Prima del processo, i sei hanno preferito pagare. Con tanto di scuse. •

BREGANZE

L'alto livello degli istituti scolastici thienesi è stato ulteriormente riconosciuto: dopo gli
ottimi risultati ottenuti dal liceo Corradini, la classe IV C
dell'Itt Chilesotti si è aggiudicata la vittoria nel concorso
“Focuscuola: redazioni di classe”. Riservato a oltre 4 mila
classi delle scuole superiori italiane con l’obiettivo di preparare le nuove generazioni ad
un rapporto maggiormente informato e consapevole con le
tematiche legate all’educazione alla cultura scientifica, nella competizione gli studenti
hanno dovuto realizzare un
“Focus” ridotto prendendo come esempio e analizzando varie testate e lo stesso mensile. I
ragazzi hanno quindi redatto

testi d'approfondimento su alcune caratteristiche del territorio di appartenenza, accompagnando gli articoli con video e fotogallery ideati appositamente per il web. Nel caso
del Chilesotti, gli studenti hanno realizzato un elaborato di
18 pagine con riferimenti, tra
tutti gli argomenti trattati, alla Robocup, al registro elettronico, al museo online sviluppato con il progetto Indire, alla
stampa in 4D e alla tecnologia
nello sport. Il lavoro della IV C
è stato coordinato dalla professoressa Maria Teresa Mazzucco. La cerimonia della premiazione del concorso organizzato in collaborazione con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel contesto del progetto “Il Quotidiano in Classe”,
è avvenuta a Roma. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Raccolta deirifiuti
Sicambia perleFeste
In concomitanza con le festività natalizie, cambia giorno il
servizio di raccolta dei rifiuti
in sei Comuni dell’Alto vicentino, ovvero Breganze, Fara, Lugo, Marano, Salcedo e Zanè.
In particolare, l’ordinario ritiro porta a porta di secco e umido, generalmente effettuato
da Greta nella giornata di giovedì, subirà delle modifiche,
in quanto il servizio coinciderebbe 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 mercoledì 31 dicembre; gli utenti
dovranno quindi esporre i rifiuti la sera prima.
A Marano sarà invece la raccolta dell’umido ad essere anticipata a mercoledì 31 dicembre, con esposizione del bidoncino la sera del 30 dicembre.
Sul sito www.greta-altovicentino.it saranno pubblicati i
promemoria delle date di raccolta, mentre il numero verde
800189 777, attivo dal lunedì al
venerdì, risponderà dalle 9 alle 13. • A.D.I.
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CARRÈ

Combustione
controllata
deivegetali
In attesa dell’adeguamento
dei regolamenti comunali di
Polizia urbana e rurale, il Comune di Carrè consente la
combustione controllata del
materiale vegetale ad una distanza di almeno 100 metri da
boschi, case, strade e depositi
di carburante. L’attività dev’essere effettuata sul luogo di produzione, limitando l’altezza e
la dimensione dei cumuli, in
giorni privi di forte vento. Le
ceneri, infine, devono essere
impiegate sul terreno a fini nutritivi o ammendanti. • E.GU.

ILRICORDO. Inmemoriadiungiovanemortoinunincidentenel2010

Borsadi studio“Rossi”
La quarta edizione della borsa
di studio “Riccardo Rossi”, promossa dall’associazione “Nemesis” in memoria del 24enne
thienese neolaureato in astronomia scomparso in un incidente stradale nel 2010, è stata vinta da Pietro Sperotto.
Ad aggiudicarsi il secondo e
terzo posto sono stati rispettivamente Gilberto Dalla Pozza
e Giulia Tollero. L’iniziativa,
patrocinata dal liceo Corradini e dal Comune di Thiene, è
finalizzata al riconoscimento
del merito scolastico e alla valorizzazione dell’eccellenza
nell’area scientifica e letteraria. • A.D.I.
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Itre studenti premiaticon laborsa di studio“RiccardoRossi”

