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ALLARME CRIMINALITA’ A VILLAFRANCA
Picchiati dal ladro scoperto nell’appartamento
Il malvivente vestito tutto di nero aveva raggiunto il terrazzo salendo sui tubi
di Luisa Morbiato
VILLAFRANCA. Una notte di terrore quella vissuta dalla
famiglia Zarantonello, residente in via Ponterotto al civico 24. Un ladro si è introdotto nell’abitazione, ma una volta scoperto ha ingaggiato una colluttazione con il padrone di casa Renato Zarantonello, 64 anni, pensionato, e
con il figlio di 36 anni, riuscendo poi a fuggire e lasciando
col volto sanguinante e tumefatto il papà.
Il tutto per un bottino di 50
euro. «Dormivamo con le finestre aperte, come tutti qui vicino, per combattere il caldo
— racconta Amelia Fiorotto
— Mio marito ha aperto gli occhi e ha visto una persona,
tutta vestita di nero con un
passamontagna di quelli da
moto calato sul volto, che rovistava tra gli indumenti. Sul
momento ha pensato a mio figlio, poi ha realizzato che si
trattava di un estraneo. Si à
alzato, il ladro à fuggito verso
il corridoio, ha aperto il por-

CAMPOSAMPIERO

Pronto soccorso
dedicato a Melita
CAMPOSAMPIERO. Una lapide in memoria del primario
di Pronto soccorso Filippo
Mùlita à stata affissa ieri nel
«suo» reparto. Una breve cerimonia per ricordare un primario stimato e ancor piè un
medico amatissimo. La deposizione à seguita a una cerimonia religiosa, tenutasi nella cappella del Pietro Cosma,
l’ospedale dove Melita ha operato per anni «servendo» le
migliaia di pazienti del Pronto soccorso. Erano presenti
decine di persone, fra cui i
maggiori esponenti sanitari,
politici e militari dell’Alta.
Nel ricordo di una persona
che a Camposampiero ha lasciato un segno. Mùlita à stato stroncato il 19 luglio dello
scorso anno, dalle conseguenze di un’emorragia cerebrale
avvenuta una settimana prima. (g.a.)
S. GIORGIO DELLE PERTICHE
4È GREEN VOLLEY 3X3
Inizierì domani alle 9, nel
campo sportivo di Arsego, accanto alla chiesa, il 4º Green
volley 3x3 sull’erba. In serata
festa con musica dal vivo con
il gruppo dei «Solitignoti». Degustazioni varie, birra e spritz night. Durante la manifestazione ci sarì anche un’estrazione a premi. (gi.ag.)

toncino di casa ed ha infilato
le scale». A questo punto il
racconto si fa piè concitato e
drammatico. «Mio marito lo
ha inseguito insieme a mio figlio — continua la donna — il
malvivente ha tentato di aprire il portone che dì sulla strada, ma non ci à riuscito. Cosò
à nata la colluttazione. Renato lo ha afferrato, il ladro si à
girato e gli ha dato un pugno
in faccia, ma anche lui le ha
prese. Mio figlio gli ha anche
sferrato un calcio all’inguine,
ma à riuscito ad avere la me-

Il tubo su cui si è arrampicato il ladro e la scala della colluttazione

glio. Ha dato, infatti, uno spintone a Renato, che à caduto di
schiena sulle scale, e mentre
mio figlio soccorreva il papì,
il ladro ne ha approfittato per
risalire su — prosegue la donna, mostrando gli schizzi di
sangue rimasti sul muro che
fiancheggia la scala — Io me
lo sono trovato davanti in corridoio, mi ha afferrato al mento per spingermi di lato, poi à
fuggito per la stessa strada
per la quale era arrivato». Il
rapinatore, che la donna descrive come giovane e con un
forte accento dei Paesi dell’Est, era entrato dal terrazzo
del bagno arrampicandosi sulle condutture del gas che, da
terra, arrivano appunto al terrazzo. Secondo quanto riferisce Amelia Fiorotto in strada
c’era un’auto con un complice che lo attendeva. «Era tutto vestito di nero, sembrava

che avesse addosso un costume di carnevale come quello
dell’uomo-ragno e indossava
dei guanti con il velcro, forse
per fare presa — spiega la
donna — Ho sentito che grattavano quando mi ha afferrato per il mento». Il malvivente ha frugato sopra i tavoli,
nelle tasche degli abiti e nella
borsa della donna, raccattando in tutto 50 euro, qualche biglietto da un dollaro e un
paio di schede per le macchine fotografiche digitali. Aveva arraffato anche un bracciale d’oro che poi ha perso nella fuga. «Abbiamo avuto tanta paura, ha perso la pila ma
se avesse avuto un cacciavite
le cose sarebbero andate peggio — conclude — Mio marito
ha passato la giornata al pronto soccorso insieme a mio figlio, che aveva una brutta botta alla tempia».

Festa del libro con band musicali
Venduti 1500 volumi a San Giorgio

SAN MARTINO DI LUPARI. La dirigente dell’istituto comprensivo chiede insegnanti

SAN GIORGIO IN BOSCO. Un risultato in controtendenza
per la manifestazione «libri da bere» organizzata dall’associazione Sonika con il Comune e la parrocchia. La Festa del libro
(con vendita) à stata unita alla festa vera propria fatta dallo
stand per le bibite e il palco dove ogni sera si esibiva una band
del territorio. «Oltre al giro di 500 persone circa per serata, abbiamo superato ogni record con la vendita di ben 1500 libri» dice un organizzatore. L’ottima riuscita di «libri da bere» à stata
possibile, «al di lì di ogni aspettativa — dicono i ragazzi dell’associazione Sonika — per la grande sinergia creata tra Comune, l’associazione e la parrocchia con il suo gruppo Giovanissimi, che complessivamente hanno portato al coinvolgimento di
ben 50 volontari». L’assessore alle Politiche giovanili Simone
Prai annuncia l’intenzione d’inserire il prossimo anno l’evento nella Festa delle associazioni». (a.b.)

SAN MARTINO DI LUPARI. All’Istituto Comprensivo di San Martino (1268 gli studenti
iscritti lo scorso anno) servono 14 classi a tempo pieno. Questa la richiesta che la dirigente
dell’istituto (che comprende una scuola media, quattro elementari e tre materne dislocate tra il capoluogo, Borghetto e Campagnalta),
Fiorenza Marconato, ha indirizzato al responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale, Franco Venturella, per ottenere una scuola piè adeguata ai tempi e ancora piè efficiente rispetto
a quella attuale. «Attualmente all’interno del
nostro istituto ci sono anche 14 classi a tempo
lungo — spiega il vicepreside Andrea Bernardi — Ossia classi dove i ragazzi studiano 36-37

Straordinario anniversario a Curtarolo

Nozze lunghe 74 anni
CURTAROLO. Festa grande in casa Bisinella, dove si à brindato ai 74 anni di matrimonio
di Pietro e Gemma Gelain (insieme nella foto).
96 anni lui e 94 lei, i due sposi hanno rinnovato il loro «sò» pronunciato il 16 luglio del 1933.
Un amore intenso e costante che à durato per
tre quarti di secolo. Pietro, prima della pensione, ha sempre lavorato come artigiano nel suo
paese d’origine, Curtarolo, dove fabbricava
corde. Proprio per la sua professione originale, la famiglia à conosciuta da tutti e ribattezzata «i cordari». Gemma invece, originaria di
Fontaniva, si à sempre presa cura della casa e
della famiglia. A festeggiare con i genitori
l’importante traguardo, i 6 figli, Danilo, Loris,
Maurizio, Orazio, Laura e Giovanna, assieme
ai rispettivi coniugi, nipoti e pronipoti. (p.pil.)

«Servono 14 classi a tempo pieno»
ore alla settimana. Chiediamo all’ex Provveditorato agli Studi d’istituire, invece, 14 classi a
tempo pieno (ossia 40 ore alla settimana) da
gestire con una nuova organizzazione strutturale, riconosciuta giuridicamente dal ministero della Pubblica istruzione. Anche perchù attualmente stiamo gestendo il tempo lungo con
la stessa dotazione di organico del tempo normale, che à pari a trenta ore». In pratica la
preside di San Martino chiede l’assegnazione
di 4-5 docenti in piè per poter avviare il progetto. L’istituzione del tempo pieno si rende necessaria alla luce delle numerose famiglie
d’immigrati stabilitisi in paese e dei bisogni
delle lavoratrici-madri. (f.pad.)

TOSATO, DOPPIA LAUREA CON LODE
VIGONZA. Se «il buongiorno si vede dal mattino», quell’«ottimo» preso all’esame di terza media doveva far ben
sperare. Specie se, com’à avvenuto, lo ha seguito cinque anni dopo il «cento» conseguito al termine degli studi all’Itsct
«Einaudi» di Padova. Ma Samantha Tosato, 24 anni compiuti a maggio, à una che gli obiettivi li vuole conseguire tutti
con precisione «tedesca». E cosò due anni fa ha coronato
con un 110 e lode la laurea triennale in Economia, corso di
Marketing e gestione delle imprese (tesi su: «Dal manufacturing al retailing, il caso Stefanel»). E pochi giorni fa (con
due giorni d’anticipo rispetto alla scadenza dei due anni solari), ha conseguito ancora con 110 e lode la laurea specialistica in Economia, corso di laurea in Marketing e comunicazione, sempre all’Universitì Ca’ Foscari di Venezia. Ha
presentato una tesi su «Il repositioning: dall’audit di marketing al posizionamento obiettivo. Il caso Carel Spa», relatore Tiziano Vescovi. Se avrì ancora voglia di studiare, insomma, sappiamo giì come andrì a finire... Complimenti!

NOTIZIE IN BREVE
GAZZO
BARAKKA SONIKA
Prosegue «Barakka Sonika»,
manifestazione organizzata
dai giovani del gruppo «Impronte» di Gazzo e «Fuori
Luogo» di Carmignano nella
barchessa di Villa Tacchi a
Grantortino. Serate di musica a ingresso gratuito, oggi
esibizione ska-rock dei due
gruppi bolognesi «Le braghe
corte» e i «Garretti». Domani
serata finale con gli «Arise» e
i «Rantego Mata». Durante
tutte le sere, pizza, porchetta
e spritz. (p.pil.)

GALLIERA VENETA
C’E’ LA SAGRA
Grande Sagra di Santa Maria
Maddalena e San Giacomo. A
partire da oggi, tutte le sere
stand gastronomico, ballo liscio con orchestre famose e
dj d’eccezione, pesca di beneficenza e luna park. Domani I
California, domenica Gianni
Dego, lunedò Eros Valbusa,
martedò spettacolo pirotecnico conclusivo. (a.f.)

CITTADELLA
CONCERTO DI EMMANUEL
Sono disponibili in prevendita i biglietti per Tommy Emmanuel, famoso chitarrista
australiano che suonerì il 1º
settembre nel piazzale di Villa Rina. Biglietto unico di 20
euro per questo evento organizzato dalla Filarmonica Cittadellese. Informazioni e prevendita tutti i giorni dalle
9,30 alle 12,30 alla Pro Cittadella: telefono 049 5970627, info@procittadella.it (a.f.)

CITTADELLA
SI ESIBISCE «VIKING»
L’indimenticabile Trutz «Viking» Groth sarì in concerto
stasera alle 21 davanti al Bar
Malibè in piazza Martiri del
Grappa. Il musicista berlinese, famoso rocker, ha inciso
dieci dischi con i «Kim and
the Cadillacs» negli anni ’80,
con uno stile che si rifaceva
al R&R anni Cinquanta, sono
state centinaia le sue performance dal vivo in Italia e in
Europa. Ora si esibisce da circa sei anni con la band composta da Marco «Sacco» Saccozza alla batteria e Peter
«Magic» Potter al basso. (a.f.)

CARMIGNANO DI BRENTA
FESTA DI SANT’ANNA
Stasera inizia la Festa di Sant’Anna nel quartiere Spessa.
Fino a martedò bancone gastronomico, musica dal vivo
ogni sera per gli amanti del
ballo liscio, per i giovani nel
giardino estivo cover band e
dj. (a.f.)

PIAZZOLA SUL BRENTA
ZODIAC AL CINEMA
Questa sera alle 21 nel Giardino dei limoni di Villa Contarini sarì proiettato «Zodiac»,
thriller di David Fincher con
Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robeet Downey jr. Ingresso 2 euro, gratuito soci Pro loco Piazzola. (s.t.)

CAMPOSAMPIERO
«BOLLICINE» IN PIAZZA
Vasco Rossi sbarca in piazza
Vittoria. Stasera alle 22 il
gruppo cover «Bollicine» interpreterì i piè grandi successi del rocker di Zocca. Del
gruppo fa parte anche un ex
batterista di Vasco. La serata
à organizzata dai locali «Riviera Cafà», «Mag Meld» e
«Macola», con l’intento di valorizzare gli spazi e le attivitì
del centro storico di Camposampiero. Birra e porchetta a
volontì. (fra.z.)
VIGONZA
NODI TEATRALI
Ultimo appuntamento col
Teatro d’autore oggi alle
21.30 nel parco del Castello
dei Da Peraga (ingresso libero). Il Teatro Nucleo propone
«Knot nodi, lei, lui, liberarsi
dai nodi». (g.a.)
SAN MARTINO DI LUPARI
MUSICA IN PARCO
Stasera alle 21 appuntamento
con «6ª Musica in Parco» nel
centro polivalente in via
Trento con «The good Mood
Band» gruppo punk reggae,
mentre domani ci sarì una serata anni ’60-’70 con «Ieri, oggi e sempre» la kermesse di
revival con Uragani, Louselle, Renato dei Profeti, Chiodi,
Franco dei Califfi e Dino. «Un
evento davvero atteso» sottolinea Alessandro Pilotto, presidente della Pro loco di San
Martino. (a.f.)
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