
ARRESTO. Primal’allontanamento da casa,ora èprivatodellalibertà

Infieriscesullamoglie
Immigratoincarcere
Èaccusatoanche dilesioni
personali: lo scorsoaprile
ladonna erafinitaanche
alpronto soccorso

Mario Baggio

Scene da Far West ieri matti-
na lungo le strade di Tezze
sul Brenta, ai confini con Cit-
tadella e Rossano. Una ban-
da di predoni che stava pren-
dendo di mira le abitazioni in
via Mottinello è stata sorpre-
sa da uno dei proprietari, che
ha avvertito una pattuglia del-
la polizia locale: quando gli
agenti hanno messo l’auto di
traverso per bloccarli, per po-
co non sono stati centrati dai
malviventi, che poi si sono di-
leguati.

È successo verso le 11 quan-
do Giuseppe Lucietto, pensio-
nato che abita in una villetta
al numero 45, si è allontana-
to. In casa non c’era nessuno,
visto che il figlio e la nuora
erano a lavoro. Quando è
rientrato, ha notato un’auto
sospetta parcheggiata sul la-
to est della casa: una Ford Fo-
cus celeste, vecchio modello.
Il tempo di aprire il cancello
automatico per entrare con il
suo ciclomotore e ha visto
due persone con la pelle oliva-
strache scavalcavano la recin-
zione per raggiungere il com-
plice che li attendeva alla gui-
da della Ford. Lucietto ha an-
notato il numero di targa.
Poi col motorino li ha tallona-
ti con discrezione, notando

che rallentavano e osservava-
no le case isolate.

Proprio in quel momento è
transitata in zona un’auto del-
la polizia locale di Tezze, ade-
rente al Consorzio NordEst
Vicentino. L’uomo ha raccon-
tato l’accaduto e gli agenti
hanno ben presto rintraccia-
to l’auto dei ladri in via
Sant’Antonio. I vigili hanno
messo la macchina di servi-
zio di traverso per fermarli,
ma all’ultimo istante sono sta-
ti costretti a effettuare una
manovra per non essere inve-
stiti in pieno. I ladri poi sono
fuggiti. È scattato l’allarme è
diverse pattuglie della polizia
locale di Rossano e Cassola,
assieme ad altre delle forze
dell’ordine, hanno avviato le
ricerche della Focus, che pe-
rò si è dileguata.

Nell’abitazione di Lucietto
non è ancora stato fatto
l’inventario degli oggetti ru-
bati. I ladri hanno scardinato
il portoncino d’ingresso e
messo a soqquadro tutte le
stanze in cerca di denaro, gio-
ielli e cellulari. «Di solito atti-
vo l’allarme - spiega il pro-
prietario - questa volta non ci
ho pensato. Non è la prima
volta che ricevo la visita dei
ladri». La polizia locale ha ac-
certato che il numero di tar-
ga è di un’altra.•
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NOVE. Presentatoufficialmente il cartellone

Festadellaceramica
“Portoniaperti”
traarteespettacolo

Hannopatteggiatounanno e
duemesi direclusionee2 mila
eurodimulta ciascuno(pena
sospesa)Cristian Sartori,28
anni,diRossano, eSimone
Bianchin,31anni, residente a
Romanod’Ezzelinoinvia
Ferronato.Erano accusatidi
concorsoincoltivazione di
sostanzestupefacenti.

Sartori,già finitoneiguaiin
passatoperreatidi droga,era
statoarrestato lo scorso 28
gennaiodai carabinieri di
Romanod’Ezzelino,che lo
avevanosorpresoall’interno di
ungaragecon 82 piantedi

marijuanacon concimi
fertilizzanti, lampadeper
coltivazioneeimpianti di
aerazione.Unaserra artigianale
conpiantetra i 20 centimetri eil

metroemezzo, cheavrebbe
potutofruttaresecondole stime
deimilitariunasomma vicinaai15
milaeuro.Sartori erastato
pedinatoecoltosul fatto

Leindagini affidateai militari
dell’Armaavevanopermessodi
risalireal secondoimputato, che
avevamesso adisposizione il
garagedellapropriaabitazione.

IeriBianchin,difeso dagliavv.
PaoloLa PlacaeFaustoTaras, e
Sartori(avv. Fietta)hanno
patteggiatodavantial giudiceper
l’udienzapreliminareRoberto
Venditti lapena concordata conil
pubblicoministero Luigi
Salvadori.

Ilgup hadisposto laconfiscaela
distruzionedellostupefacente e
degliattrezziper la coltivazione.Il
telefonocellulareela sommadi
denaro(300euro) sequestrati
sonostati invece restituitia
Sartori. P.MUT.
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TEZZE. L’allarmeierimattina dopocheun pensionato hasorpresoin casai malviventiche sonoriuscitia dileguarsi

FarWestinstradadopoilfurto
Unapattugliadellapolizialocale
hamessoditraversol’autoper
bloccarlimaharischiatodiessere
travolta.SicercaunaFocusceleste

Ancoraunepisodiodi violenzefamigliaria Bassano

BASSANO/1
UNFILM SULL’ARTISTA
AMYWINEHOUSE
È il film che racconta la pa-
rabola artistica e umana di
Amy Winehouse a tenere
banco stasera sullo scher-
mo dei Giardini Parolini. Al-
le 21.30 infatti la locandina
di Operaestate propone il
documentario “La musica”,
sui tormenti e la tragica
scomparsa della pop-star in-
glese, morta a 27 anni nel
2010. A.F.

Lapresentazione dellaFesta

Iltribunale di Vicenza

Serradimarijaingarage
Duegiovanivannoapatti

GiuseppeLuciettodavantialla propriaabitazione. BAGGIO

Prima il giudice lo ha allonta-
nato di casa, ponendo fine al-
le continue vessazioni e vio-
lenze che la moglie era co-
stretta a subire. Quando però
il marito non ha dato dimo-
strazione di volersi redimere,
peggiorando anzi la sua posi-
zione, nei suoi confronti è
scattato l’arresto. L’ordinan-
za di custodia cautelare in
carcere è stata disposta nei
confronti di Abdelladime
Bousedra, 39 anni, immigra-
to marocchino residente a
Bassano, sposato con una
donna italiana, dalla quale
ha avuto tre figli. Deve rispon-
dere dei reati di maltratta-
menti in famiglia e lesioni
personali ai danni proprio
del coniuge, perpetrati in par-
ticolare in particolare quan-
do rientrava a casa ubriaco.

Stando alle accuse, Bouse-
dra ha messo in atto abitual-
mente atti di comportamen-
to prevaricante nei confronti
della donna, provocandol sof-
ferenze psicologiche e fisi-
che. In particolare, l’extraco-
munitario l’ha aggredita ripe-
tutamente e l’ha insultata
con parole irripetibili. Non
bastasse, è passato pure alle
minacce, e di quelle che un
genitore non vorrebbe mai

sentire: «Vedrai cosa ti fac-
cio, ti porto via i figli, ti am-
mazzo...». A spingere la don-
na a rivolgersi alle forze
dell’ordine per chiedere aiu-
to sono state anche le botte
che ha subito: il 24 aprile
scorso è stata strattonata, af-
ferrata per i capelli, graffiata
e colpita alla testadall’uomo,
tanto da dover andare al
pronto soccorso per farsi visi-
tare. I medici l’hanno dimes-
sa con una prognosi di 7 gior-
ni.

Il giudice per le indagini pre-
liminari di Vicenza, subito in-
formato dalle forze dell’ordi-
ne del contesto violento nel
quale la donna stava vivendo,
ha disposto l’immediato al-

lontanamento di Bousadre
dal tetto coniugale. Il maroc-
chino però non si è presenta-
to davanti al giudice e ha inol-
tre avuto una condotta tale
che il sostituto procuratore
Barbara De Munari ha deci-
so di aggravare ulteriormen-
te i provvedimenti a suo cari-
co, spedendolo in prigione.
Ha così chiesto e ottenuto
dal gip una misura cautelare,
che è stata eseguita nei giorni
scorsi dalla polizia giudizia-
ria.

Bousadre mercoledì è stato
pure interrogato in carcere
ma non ha rilasciato alcuna
dichiarazione in merito ai fat-
ti che gli sono contestati.•
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ROSÀ
DIMOSTRAZIONE
DIBASKIN
Bell’appuntamento oggi ne-
gli spazi della Fami di Ro-
sà. Dalle 19.30 ci sarà una
partita dimostrativa di ba-
skin, che basandosi sulle re-
gole fondamentali del ba-
sket a cui sono poi ne sono
state aggiunte altre, per-
mette di far giocare assie-
me normodotati e giocato-
ri anche diversamente abi-
li. A.F.

BASSANO/3
“L’OSSERVAZIONE
IMMAGINATA”
Prosegue fino a domenica, a
Palazzo Agostinelli
(10-12.30; 16-21) “L’osserva-
zione immaginata”, mostra
di pittura del bassanese Gi-
rolamo Tessarolo. Oggi
70enne, allievo di Danilo
Andreose, negli ultimi dieci
anni Tessarolo ha maturato
un linguaggio pittorico che
lo ha posto all’attenzione
della critica nazionale. L.P.

Brevi
BASSANO/2
“LOTTAALPENDOLO”
A“PIRANI ROCK”
Continuano i concerti alla
fondazione “Pirani Cremo-
na” di via Museo per la rasse-
gna "Pirani Rock". Stasera
alle 21 si esibiscono i “Lotta
al Pendolo”, gruppo forma-
tosi nel 2015 grazie all’ami-
cizia “tra due ragazzi, una ra-
gazza, un informatico e un
cane” che propone “un rock
un po’ da ferrovia e un po’
musica da viaggio”. L.P.

CARTIGLIANO
CONCERTO
ALL’OSTERIARIVE
Atmosfere folk e gipsy jazz
stasera al Rive. A partire dal-
le 22 sul palco del locale di
Cartigliano si esibirà Dani
De Zan, giovane cantautri-
ce veneta che, accompagna-
ta da Enrico De Luca (chi-
tarre e banjo) presenterà
“Easy”, dove ripropone mu-
siche e testi fortemente an-
corati agli Anni Sessan-
ta. A.F.

TEZZE
SPETTACOLO
ACA’ MARIA
“TezzEventi” questa sera al-
le 21 in località Cà Maria, in
via Chiesuola, propone la
commedia “El Moroso dela
nona”. Si tratta di un’opera
in veneto di Giacinto Galli-
na, regia di Aristide Genove-
se e Piergiorgio Piccoli. In-
gresso libero. In caso di mal-
tempo spettacolo nella pale-
stra comunale di via Indi-
pendenza. M.B.

La Festa della ceramica a No-
ve, evento che sarà ripropo-
sto dal 5 al 19 settembre,
quest’anno avrà un cartello-
ne da primato, specie per gli
aspetti culturali e relativi
all’artigianato.

«Questa 19. edizione
dell’evento serve a proiettar-
ci verso il ventennale. La fe-
sta in sé mantiene il suo fasci-
no storico ma guarda avanti
e si rinnova - ha detto il sinda-
co di Nove, Chiara Luisetto,
durante la presentazione -.
Sotto il profilo logistico, nei
due giorni dei Portoni aperti,
con un occhio di riguardo al-
la sostenibilità, quest’anno in-
tendiamo incentivare la mo-
bilità degli ospiti: ci sarà un
servizio di bici a noleggio, ol-
tre al bus navetta da e per Ma-
rostica, in occasione della
Partita a scacchi vivente».

Alcuni laboratori che non
avevano più aderito torneran-
no ad avere i “Portoni aperti”.
La formula vedrà protagoni-
sti 60 ceramisti che, sparsi
nel centro e negli immediati
dintorni, daranno dimostra-
zione in diretta delle svariate
tecniche di produzione cera-
mica. Gli enti e associazioni
che a Nove ruotano attorno
alla cermaica saranno prota-
gonisti nel periodo della ma-
nifestazione: associazione
Terra di ceramica, Confarti-
gianato, Viart, museo civico,
associazione città della cera-
mica. I giorni più belli e ric-
chi saranno quelli del 10 e 11
settembre, quando Nove sa-

rà una fucina ceramica a cie-
lo aperto in ogni angolo, gra-
zie ai “Portoni aperti”. Nume-
rose le mostre previste: negli
storici molini Bortoli ex Ba-
rettoni si cimenteranno con
carta e ceramica gli artisti Fa-
bio Guerra e Silvano Bertaz-
zo; al museo fino al 25 settem-
bre rimarrà aperta al museo
civico la mostra antologica di
Angelo Spagnolo “Le forme
dell’utile”; in sala De Fabris
esposizione internazionale
di ceramiste. Tanta acco-
glienza per i più piccoli nei va-
ri laboratori, dove potranno
creare le loro opere.

Sul fronte dello spettacolo e
della musica tanti, ci sono
tanti appuntamenti: il princi-
pale, inserito nel cartellone
di Operaestate, è il concerto
del 9 settembre di Saverio Ta-
sca e Alterarco, mentre saba-
to 10 c’è “Alchimie suoni di
terra, d’aria e di fuoco” con
percussioni su oggetti cerami-
ci.•
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La moglie, stanca delle conti-
nue angherie, lo aveva denun-
ciato ai carabinieri per mal-
trattamenti.

E ieri il marito Andrea Var-
daro, 44 anni, residente in
via Copernico a Romano
d’Ezzelino, ha patteggiato 15
mesi di reclusione davanti al
giudice dell’udienza prelimi-
nare Roberto Venditti. La pe-
na è sospesa.

I fatti contestati all’imputa-
to, difeso dall’avvocato Anna
Maria Muraro, si erano svolti
tra il novembre del 2004 e
l’aprile del 2015.

Secondo la querela presen-
tata dalla moglie Elena, il ma-
rito, originario della Svizze-
ra, gli rendeva la vita impossi-
bile con maltrattamenti pres-
soché quotidiani.

La minacciava praticamen-
te ogni giorno. «Se mi lasci, ti
taglio la gola», talvolta mi-
mando il gesto con un coltel-
lo.

E poi offese ripetute e co-
stanti, con insulti irriferibili
che avvenivano in maniera si-
stematica.

In alcune occasioni Varda-
ro era passato poi dalle paro-
le ai fatti, prendendo la don-
na per il collo e picchiandola
con spintoni e calci.

L’escalation era continuata
nel giugno del 2013, quando
durante una vacanza in cam-
peggio erano partiti insulti e
minacce. La donna era stata

presa il collo ed era stata co-
stretta a fuggire dalla roulot-
te rifugiandosi da amici.

La vita familiare era divenu-
ta insomma insopportabile
per la donna, che tutelata
dall’avv. Luca Milano si era
rivolta ai carabinieri.

I militari della stazione di
Romano d’Ezzelino avevano
svolto un’attività di indagine,
che era finita poi sulla scriva-
nia del sostituto procuratore
Cristina Gava.

La pm nei mesi scorsi aveva
chiesto di mandare a proces-
so il marito violento. Che con
il suo legale ha deciso di pat-
teggiare la pena e di chiudere
il procedimento con uno
sconto di pena.

Vardaro inoltre rimborsare
alla moglie le spese legali per
la costituzione di parte civi-
le.•P.MUT.
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ROMANO. Ifatti trail 2004e il2015

Unavitad’inferno
per11anni:costano
almarito15mesi

Piantedi marijuana sequestrate

Tribunale
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