
Su un centinaio di volantini
sistemati sul parabrezza del-
leauto insosta traviaLeopar-
di e via Fermi oltre ai nomi
propri di 14 ragazzine di età
compresa tra i 12 e i 15 anni
che, secondo l’autore anoni-
mo, si concedevano dietro
compenso, c’eraquellounnu-
trito numero di clienti. Della
maggior parte di loro c’era la
professione (impiegati, vigili,
commercianti, imprenditori,
forze dell’ordine e infermie-
ri) di quattro, però, F.B.mise
nome e cognome. Erano un
avvocato, un imprenditore e
due commercianti.
Diffamazione aggravata il

reato per il quale il gup Raf-
faele Ferraro ha condannato
il signor B., 55 anni (difesa
Fratucello)a seimesidi reclu-
sione.Dovràancheversareal-
ledueparti civili (l’avvocato e
l’imprenditore) 10mila euro
cadaunoa titolo di provvisio-
nale. Ilmagistrato l’ha invece
assolto dal reato di calunnia:
nel volantinoaccusava lepar-
ti civili, pur sapendole inno-
centi, di essere clienti di pro-
stitute minori inserite in un
«giro di baby squillo».
Per qualcuno il 28 febbraio

di due anni fa fu un giorno
pessimo: sul parabrezza del-
le auto in sosta nelle strade
cheportanoalla scuoladiRa-
gioneria apparvero i foglietti

nei quali si denunciava ungi-
ro di baby squillo all’ombra
del Torrione. L’autore, cioè
F.B., sosteneva che incambio
di spinelli, regali, viaggi epic-
cola somme le ragazzine si
concedevano a clienti noti o
meno. Fu l’avvocato il primo
asporgeredenuncia, lo fece il
giorno stessoperchéunmese
prima aveva ricevuto una let-
tera diminacce.Non ci aveva
fatto caso, sulle prime, era
scritta a computer, ipotizza-
va l’interessamentodell’Ordi-
ne di Milano, ma l’indirizzo
sulla busta era scritto a ma-
no. Fu una casualità ma una
sua cliente che era in fase di
separazionericonobbe lagra-
fia: era quella dell’ex marito.
La denuncia, il sequestro del
pc e dei fogli di carta che era-
no compatibili con quelli la-
sciati sulle auto e il carattere
utilizzato furono gli elementi
in grado di far ritenere che
lui fosse l’autore dello scritto
diffamatoriorivoltoa tutti co-
loro che avevano avuto a che
fare, per lavoro, con l’ex con-
sorte. Era geloso.
Venne eseguita una perizia

calligrafica sullabustae risul-
tò compatibile con la grafia
di F.B. che, in ultima battuta,
si è scusato per iscritto con i
due diffamati. Ma il procedi-
mento ha seguito il suo cor-
so. Condannato.•F.M.

ROVEREDO.Bruttaavventuraperunsedicennederubatodiseradauncoetaneomentrechiacchieravaconun’amica

Studenteaggreditoincentro
erapinatodelsuosmartphone
Ilragazzoèstatoprimaminacciato
poigettatoaterraemalmenato
Icarabinierihannoidentificatoe
denunciatoungiovanevicentino

NOGARA
GITAAMERANO
PERLAFESTADELL’UVA
CONLACARITAS
LaCaritas organizza, per il
16ottobre,unagitaaMera-
no per la Festa dell’uva. Le
adesioni si raccolgono la
domenica, dalle 10 alle 12,
davanti alla chiesa finoal 2
ottobre. G.P.

LEGNAGO.Il28febbraiodidueannifainuncentinaiodivolantinidescrisseunoscenariohard

Girodibabysquillo:unabufala
checostaseimesial«corvo»
Denunciatoe identificato:èstatocondannatodalgipperdiffamazione

StefanoNicoli

Si è sentito afferrare improv-
visamente una spalla mentre
stava chiacchierando con
un’amica nei pressi degli im-
pianti sportivi diRoveredodi
Guà. E non ha fatto nemme-
no in tempo a rendersi conto
di cosa gli stava accadendo
che una tranquilla serata di
fine estate si è trasformata in
un incubo per uno studente
16enne residente in paese. Il
ragazzo, finito nelle grinfie di
un coetaneo mai visto ed in-
contrato prima, è stato infat-
ti dapprima minacciato, poi
derubatodel cellulare ed infi-
ne scaraventato a terra per-
ché rivelasse il codice Pin ne-
cessario per accedere e poter
usare il suo telefonino. Una
rapina lampo culminata nel-
la fuga immediata
dell’aggressore, che è stato di
lì apoco identificatoedenun-
ciatodai carabinieridella sta-
zione di Cologna.

L’AGGRESSIONE. Mancavano
pochiminuti alle22.30quan-
doil 16ennesi trovava incom-
pagniadi una ragazzinadella
stessa età, abitantenellaBas-
sa padovana, all’incrocio tra
via XXV Aprile e via Ponte
sinistra. I due conversavano
pacifici ai bordi della strada
gustandosigliultimi scampo-
li di caldo. Una serata come
tante altre, insomma, in un
piccolo centro dell’Adige
Guà che non offre ai giovani
molte attrattive e possibilità
di svago. Ma dove, in com-
penso, si vive bene, non ci so-
no particolari problemi di si-
curezza e lamicrocriminalità
non la fa certo da padrona.
Ecco perché lo studente ha
creduto inizialmente che la
persona che lo aveva agguan-
tato da dietro e che aveva ini-
ziato a strattonarlo fosse un
amico burlone. Gli è bastato
voltarsi per realizzare che
non stava affatto subendo
uno scherzo. Si trattava in
realtà di un perfetto scono-

sciutocheavevasolounobiet-
tivo: quello di impossessarsi
del suo iPhone 5 del valore di
circa 400 euro, dopo avergli
intimato di consegnargli il
portafoglidi cui però il ragaz-
zo non era in possesso.

LA RAPINA. Dalla stretta alla
spalla, l’aggressore, rivelatosi
successivamente un coeta-
neo nullafacente nato in Ita-
lia nel 1999 da genitori ma-
rocchinie residente inunpic-
colocentrodellaprovinciabe-
rica, è passato di punto in
bianco aminacciare dimorte
ilmalcapitato studentemen-
tre l’amicadelgiovaneassiste-
va impaurita, con il terrore
negli occhi, a quella scena

che sembrava il ciak di un
film.Quindi,ha sfilatodima-
no lo smartphone al ragazzo
promettendogli chegli avreb-
be bruciato la casa se avesse
fatto parola del fatto con i
suoi genitori e, soprattutto,
con i carabinieri. Ma non si è
fermato lì. Sul più bello,
quando la vittima, sotto
choc, sperava in cuor suo che
queiminuti terribili, sembra-
ti un’eternità, fossero termi-
nati, il vicentino lo ha gettato
a terra ementre era steso do-
lorante sull’asfalto lohaaffer-
rato per la mascella per farsi
rivelare ilPindell’iPhone sot-
tratto. E solo a quel punto,
una volta ottenuto il codice
di sicurezza, si è dileguato a

piedi per poi salire, con tutta
probabilità, su un’auto par-
cheggiata nelle vicinanze per
far perdere le sue tracce.

LE INDAGINI. Il rapinatore,
checompirà17anni traunpa-
io dimesi e che nonostante la
giovane età ha già una sfilza
di precedenti per vari reati,
non è riuscito però a farla
franca.Lostudente rovereda-
no,nonappenarientratoaca-
sa ancora tutto agitato, ha
raccontato ai suoi genitori la
brutta storia vissuta nel cen-
trodel paese.E, l’indomani, è
stato accompagnato dal pa-
dre dai carabinieri di Colo-
gna a sporgere denuncia. A
quel punto, gli uomini del ca-
pitano Lucio De Angelis,
coordinati dal luogotenente
Fabrizio Di Donato, hanno
avviato le ricerche sulla scor-
tadella descrizione edegli al-
tri indizi forniti dal ragazzo e
dalla suaamica, chehannoef-
fettuato anche il riconosci-
mentofotografico.Esonoriu-
sciti così a risalire al giovane
vicentino che, al termine del-
le indagini condotte da Giu-
liaDalPos, sostitutoprocura-
tore presso il Tribunale dei
minorennidiVenezia, è stato
denunciatoper rapinaaggra-
vata.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si sente male mentre sta fa-
cendo ritorno a casa per il
pranzoalvolantedellasuaau-
to.Perde il controllodell’utili-
taria, invade l’altra corsia e si
scontra con una macchina
che sta sopraggiungendo dal
senso opposto. Ma, a quanto
pare, ad essere fatali ad Am-
pelio Bisin, un 78enne resi-
dente a Terranegra, non so-
no state le conseguenze di un
impatto che, complice anche
la velocità ridotta di entram-
bi i veicoli, si sono rivelate
tutt’altrochepesanti.L’anzia-
no ha cessato infatti di vivere
durante il trasporto inambu-
lanzaall’ospedalediLegnago
a causa del malore, probabil-
mente un infarto, che aveva
accusatopocoprimadicausa-
re il frontale.
Il dramma si è consumato

ieri mattina nel centro della
frazionediVangadizza. Intor-
no a mezzogiorno, Bisin sta-
va percorrendo via Rossini,
in direzione di Legnago, a
bordo della sua Fiat Panda.
Improvvisamente, l’auto ha
iniziato a zigzagare come se il
conducente non fosse più in
grado di controllarla. Quindi
l’utilitariahapersoprogressi-

vamente velocità fino a sban-
dare, praticamente ingover-
nata, sull’altra corsia dove in
quel momento arrivava una
Ford Fiesta condotta da
D.B., 60 anni, di Legnago. Il
quale, vedendo l’autodelpen-
sionato venirgli addosso, ha
rallentato per contenere gli
effettidiun impatto cheè sta-
to però inevitabile. Il condu-
cente, che nell’urto ha rime-
diato leggere ferite, è sceso
ed ha notato che l’anziano
era accasciato sul sedile e
non rispondeva. A quel pun-
to, i residenti hanno allertato
il 118 e sul posto sono giunti,
oltre ai carabinieri di Legna-
go coordinati dalmaresciallo
aiutante Luigi Mura,
un’ambulanzaedun’autome-
dica inviate dall’ospedale
«Mater salutis».Lecondizio-
ni del 78enne sono apparse
subito critiche ai soccorrito-
ri, tanto che l’uomo è morto
durante al trasporto al Pron-
to soccorso nonostante i di-
sperati tentativi di rianimar-
lo. I carabinieri hannopoi av-
visato il magistrato di turno,
Maria Beatrice Zanotti, che
ha disposto la consegna della
salma alla famiglia. •STE.NI.

LEGNAGO.Il78enneèdecedutoinambulanza

Anzianovienecolto
damaloreinauto
sbandaepoimuore
Haurtatoun’altramacchina
mentretransitavainviaRossini

«SonoandatoacasadiRahhal
Loftipernotificargliuna
cartellaesattoriale.Nonerala
primavoltacheaccadevama
quelgiornoaprì laportaeiniziò
ainsultarmi».Adeporre
davantialgiudiceRita
Caccamoèstatolostesso
ispettorediEquitaliacheil28
marzo2014vennespintoda
Lofti,58anniefinoaqualche
tempoprimatitolarediuna
piccoladittaindividuale,
finendocontroilcancello
dell’excaselloferroviariodi
Cereadovel’imputatoviveva.
L’ispettorenellacadutasi
fratturòduevertebre,fu
costrettoaportareilbustoper
90giorni,edenunciò
l’aggressore.
«Dissichesenonvoleva
riceverel’attononc’era
problema,loavreiannotato
sullaricevutaemenesarei
andato.Stavoperfarloquando
ricevettiunafortespinta».
M.S., l’ispettoredell’agenziadi
riscossione(partecivile
tutelatadall’avvocatoLuca
Meconio)finìconlaschiena

controlospigolodelcancello, il
dolorefulancinantematemendo
cheLoftisiaccanissesudilui
(cosachenonaccadde)sisforzòdi
usciredallaproprietàeriuscìad
arrivareallamacchinadadove
telefonòinufficiospiegando
l’accaduto.
Furonoisuoicolleghiafar
intervenireicarabinieriepoi
l’ispettoreandòdasoloin
ospedale.Ieripomeriggio,unodei
militaricheintervenne,algiudice
Caccamohaspiegatochesulla
giaccadiM.S.,nelpuntoincui
avevasbattutocontrolospigolo,
c’eraunapiccolaabrasione,
compatibileconlacaduta
provocatadallaspinta.
L’imputato,difesodaGiovanni
Palamara,nonhaancorafornitola
suaversionemail legaleha
chiestoalgiudicedisentireun
testimone,unconnazionaledi
Lofti.Quelgiornononèemersoci
fosserotestimonidell’accaduto,e
icarabinieriquandoarrivarono
nontrovarononessunotranne
imputatoeaggredito. Ilprocesso
èstatorinviatoal20settembre
2017.Perdiscussioneesentenza.

IspettoreEquitaliaferito
Inauladeponelavittima

IcarabinieridellastazionediColognachehannocondottoleindagini

LEGNAGO
INCONTRO
PERICOMMERCIANTI
INSALACIVICA
Oggi, alle 20.30, in sala ci-
vica, verrà presentato ai
commercianti il progetto
per creare una rete di im-
presepromosso daViviLe-
gnago con Confcommer-
cio e Confesercenti. F.T.

Brevi

COLOGNAVENETA
L’AVVOCATOPILLON
PARLADIREFERENDUM
ALTEATROCOMUNALE
Oggi, alle 20.30, al teatro
Comunale, Simone Pillon,
avvocato fondatoredelCo-
mitato nazionale «Difen-
diamo inostri figli», parle-
rà del referendum costitu-
zionale. P.B.

PRESSANA
CONFERENZA
SUELOISAEABELARDO
NELL’ANTICACHIESA
Oggi, alle 20.45, nell'anti-
ca chiesa, «Bottega d'Ar-
te» organizza una confe-
renza storico-letteraria su
Eloisa e Abelardo a cura di
ParideMaccafani. P.B.

Dopo il successo del torneo
di calcetto, promosso lo scor-
so giugno al parco comunale
dal Comitato territoriale Ui-
sp di Legnago, la squadra de
«Il Tulipano-Dipartimento
Salute mentale Ulss 21» si
prepara ora a rappresentare
il Veneto alla decima edizio-
ne della rassegna nazionale
«Matti per il calcio»dellaUi-
sp. L’evento, che si terrà da
oggi a sabato 24 settembre a
Montecatini Terme (Pisto-
ia), vedrà scendere in campo
16squadredi calcioa7forma-
te da persone con disagio
mentale, operatori e medici
dei Centri e dei Dipartimenti
di salutementale di tutta Ita-
lia. Il fischio d’inizio sarà da-
toalle 15.30allo stadioDanie-
leMariotti.
La formazionede«IlTulipa-

no» partecipa al torneo an-
che in rappresentanzadel co-
mitato Uisp di Verona. Tra
gli atleti scenderà in campo
anche una paziente donna,
mentre tra i volontari ci sarà
Simone Picelli, commissario
del comitato provinciale Ui-
sp.«Lanostrasquadra», anti-
cipaPicelli, «è inseritanelGi-
rone A e dovrà vedersela con
l’Asd Percorsi di Pescara, la
Uisp di Ragusa e l’Artics di
Pistoia. Al di là dei risultati,
ciò che conta è creare mo-
mentidiaggregazioneutili al-
lepersonecondisagiomenta-
le ad uscire dall’isolamento
di cui spesso soffrono». •E.P.

LEGNAGO

«IlTulipano»
rappresenterà
ilVeneto
aMontecatini

«Se non sai più cosa fare,
puoi cantare. E così, tu sarai
uno in più, con noi». Dopo il
re del rock Elvis Presley, i ri-
voluzionari Led Zeppelin e i
mitici Pink Floyd, un omag-
gio ad un cantautore di casa
nostra:LucioBattisti.L’asso-
ciazione culturale «Colonia
Musikale» proporrà sabato
prossimo, alle 20.45, il quar-
to appuntamento con la mu-
sica live a scopo benefico. Al
teatro Comunale si alzerà il
sipario per la «Lucio Battisti
night», una serata in cui si ri-
corderà il popolare ed ancora
ascoltatissimo cantante di
PoggioBustone,morto aMi-
lano 18 anni fa, e verranno
raccolti fondi per i bambini
ricoverati in ospedale.
Come ogni anno, infatti, la

somma ricavata dalla vendi-
ta dei biglietti di ingresso al
concerto verrà devoluta ad
un ente benefico, ogni volta
diverso. I giovani di «Colonia
Musikale» quest’anno han-
no scelto l’Abio di Verona,
(Associazione per il bambino
in ospedale). L’Abio, nata nel
1978, è a fianco di bambini
ed adolescenti e delle loro fa-
miglie nel momento in cui i
minorenni devono affronta-
re ladegenzaospedaliera. Sa-
ranno tre le band che si alter-
neranno sul palco: i «Plenty
Fog», le «Italiane espressio-
ni» e «Alan Fren». Sono an-
coradisponibili alcunibigliet-
ti, al costo di 5 euro. •P.B.

COLOGNAVENETA

Omaggio
aLucioBattisti
peraiutare
chisoffre
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