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Il moderno caporale veneto
faceva concorrenza alle agen-
zie per il lavoro sfruttando in
particolare decine e decine di
romeni, ma non solo, che re-
tribuiva con 5, massimo 7 eu-
ro orari. Egli, invece, dalle
aziende cui piazzava il perso-
nale per brevi periodi se ne
faceva consegnare 10-11 euro
all’ora. Il bassanese aveva
messo così in piedi un busi-
ness illegale redditizio.

L’intermediazione illecita è
andata avanti per tre anni, fi-
no a quando sono intervenu-
ti i carabinieri del comando
provinciale di Treviso che
hanno chiuso l’illecita attivi-
tà di Gianni Bordignon, nato
a Bassano nell’ottobre di 62
anni fa, e che nei giorni scorsi
è stato condannato a Roma
con sentenza passata in giudi-
cato a 6 anni e mezzo di carce-
re.

L’avvocato Imparato aveva
presentato ricorso alla setti-
ma sezione della Suprema
Corte, ma i giudici lo hanno
respinto perché inammissibi-
le, condannando Bordignon
anche al pagamento dellespe-
se processuali e a 3 mila euro
a favore della cassa delle am-
mende.

La Cassazione presieduta
da Andrea Tronci (relatore
Anna Criscuolo) ha dunque
respinto su tutta la linea i mo-
tivi per i quali la difesa chiede-
va l’annullamento per mani-
festa illogicità della motiva-
zione in base alla quale Bordi-
gnon, che lavorava a cavallo
del Trevigiano e del Bassane-
se, con il socio Antonio Pau-
letto aveva messo in piedi
con la Capital Team un siste-
ma sulla carta ingegnoso. Ma
altamente criminale.

In primo grado, a Treviso, a
Bordignon erano stati inflitti
6 anni e 8 mesi di reclusione,
mentre il complice Pauletto
di 58 anni, residente a Castel-
cucco, era stato condannato
a 4 anni.

La sentenza definitiva parla
di partecipazione ad un’asso-
ciazione per delinquere fina-
lizzata al favoreggiamento
dell’immigrazione, soprattut-
to favorendo l’illegale sfrutta-
mento lavorativo di extraco-
munitari clandestini, fatti ri-

sultare regolari con docu-
mentazione fasulla.

Inoltre, Bordignon è stato
condannato per favoreggia-
mento e sfruttamento
dell’immigrazione clandesti-
na e di evasione fiscale per
l’omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi del
2006.

L’imputato aveva piantato
la sua base operativa ad Alti-
vole, dove risulta domiciliato
in via San Michele 10/A, ma
aveva un raggio d’azione mol-
to ampio. Visti anche i suoi
stretti rapporti con il vicino
Bassanese.

I carabinieri dell’Ispettora-

to del lavoro avevano calcola-
to per un periodo 22.740 ore
retribuite dalle aziende alla
Capital Team, con un guada-
gno secco per Bordignon e il
socio di 113.700.

Anche la guardia di finanza
su ordine del pm De Biasi ave-
va svolto verifiche tributarie
accertando un giro d’affari vi-
cino a 2 milioni di euro per il
triennio 2005-2007, con
un’evasione di 375 mila euro.
Da dire che gli inquirenti ave-
vano poi svolto verifiche an-
che nelle aziende che aveva-
no utilizzato il personale for-
nito da Bordignon, sanzio-
nandole per le irregolarità.•

ILCASO. Ilbassanese GianniBordignon aveva gestito decine dilavoratori romeniin neroconuna societàd’intermediazione irregolare

Caporalecondannatoaoltre6anni
L’imputatopercepivaattornoagli
11euroall’oraeneversavaal
dipendente5.Responsabiledi
evasionefiscaleperiredditi2006

NOVE. Venerdì lapresentazioneufficialedell’edizionenumero 21

Festadellaceramica
Attesioltre100artisti
Cisarannoancheconcerti e inziativesocio-culturali
Si scaldano i motori a Nove
della complessa macchina or-
ganizzativa della Festa della
ceramica e dei Portoni Aper-
ti 2019.

Dal 7 al 9 settembre un inte-
ro paese si trasforma per ac-
cogliere e valorizzare la cera-
mica, che per secoli ha carat-
terizzato l’economia locale. A
gestire la regia organizzativa
della ventunesima edizione
della Festa della ceramica è il
Comune di Nove, affiancato
dal partner storico, l’associa-
zione “Terra di ceramica” (so-
dalizio che curerà alcuni
aspetti artistici).

Venerdì è prevista la presen-
tazione del ricco program-
ma, punteggiato da momenti
di ogni genere. Già avviata la
distribuzione della ricca bro-
chure con i dettagli dell’even-
to, numeri utili e informazio-
ni; in copertina una immagi-
ne con la ormai celebre instal-
lazione in ceramica del 2017,
una vera “invasione” di coni-
gli di terracotta colorati che
era stata proposta nei giardi-
ni pubblici dal torniante Lui-
gi Bertolin.

Il via sarà dato nel pomerig-
gio del 7 settembre alle 18
con l’apertura ufficiale. Per
l’esposizione dei Portoni
Aperti saranno 100 gli artisti
ceramisti provenienti non so-
lo dall’Italia, ma anche

dall’estero, che eseguiranno
ceramiche in piazza nei loro
singoli posteggi espositivi.
Mostre, fabbriche aperte,
concerti, convegni arricchi-
ranno come sempre la festa
della ceramica di Nove, che
manterrà un taglio interna-
zionale grazie ad alcuni mo-
menti clou. Nell’arco del trit-
tico di giornate si svolgeran-
no anche i festeggiamenti
per i 50 anni del gemellaggio
con Welkenraedt (Belgio) e
in sala De Fabris sarà ospita-
ta una mostra tematica di ce-
ramisti della Croazia; altra at-
tesa presenza straniera sarà
quella del celebre artista su-
damericano Peteco Caraba-

jal (massimo esponente della
musica popolare dell’Argenti-
na). L’evento nel quale inve-
ce sarà proposta una rilettu-
ra della novesità ceramistica
sarà la mostra di palazzo Bac-
cin “La fabbrica dei tosi” dedi-
cata alla manifattura Zanolli,
Sebellin e Zarpellon. Per gli
ospiti saranno in funzione va-
ri punti di ristorazione, per il
pranzo della comunità del 9
settembre sarà proposto il
piatto “de San Piero” (pollo
in casseruola con fagioli in
salsa tipica). Per tre giorni
Nove metterà il suo abito mi-
gliore e attenderà migliaia di
visitatori.•R.B.
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Un’altrasentenzapassatain
giudicatoper furto aggravato
perSamantha Bisinella, 37
anni,residente a Mussolentein
viaVittoria,volto notoalle
cronache,cheèstata
condannataa qualche mese di
reclusionedopochela donna
avevapresentato ricorso
controil verdetto d’appello di
Veneziadel16 marzo 2015.

InpassatoSamantha
Bisinellaera stata arrestatasu
ordinedicarcerazione e
accompagnataperun periodo
alcarcere diMontorio
Veronese.Inquella occasione,
erail luglio diquattroannifa,
eradiventatadefinitivala
condannaa 4mesidi
reclusioneper unfurto inun
negozioavvenutonelmaggio
del2013a Bassano.

Qualchemese fa, invece, a
Vicenzaladonna erastata
condannatadal giudice Taschin
a6mesi direclusione per
resistenzaeviolenzaa
pubblicoufficiale. I vigiliurbani
diRomanoeranointervenuti
peridentificarla, con unamico,
eavevaavuto unareazione
pesante.Quindi Bisinellali
avevaanche minacciatiper
impedirelorodi portarea
terminel’intervento, eaveva
colpitocon unoschiaffo in
voltoun vigile.

Taxi
"Consorzio radio taxi" garan-
tisce la copertura del servi-
zio sette giorni su sette per
la fascia oraria che va dalle 5
del mattino all’1 di notte.
La nuova struttura è raggiun-
gibile telefonicamente, chia-
mando lo 0424 567774.

Telefono amico
Nella vita di ogni giorno si
presentano molte occasioni
difficili, di disagio. E spesso
nessuno è disponibile ad
ascoltare. Ora un amico c’è.
Telefono Amico è un servizio
telefonico assolutamente
anonimo, gratuito, effettua-
to da volontari.
Telefono Amico ti ascolta tut-
ti i giorni (festivi compresi)
dalle 10 alle 23, al numero
199 284284.

Alcolisti anonimi
Via Cereria 14/b, tel. 331
4208244. Riunioni: mercole-
dì, venerdì 20.30-22.30. Fa-
migliari AL-ANON mercole-
dì, venerdì 20.30-22.30.
Ospedale San Bassiano tel.
334 3954464.
Riunioni: martedì e sabato al-
le 20. Gruppo Giovani tel.
334 3954464 sabato alle
15. Famigliari AL-ANON mar-
tedì alle 20. Figli di alcolisti
martedì alle 20.

Ètuttoprontonelquartiere
ScalchidiCartiglianoper la
tradizionalesagradedicataalla
chiesettadiMariaBambina.
L’evento,organizzato dagli
instancabilivolontaridel
comitatodiquartiere, parte
domanialle 19.30 con
l’aperturadellostand
gastronomicoeil concerto
dellabandHight Plow. Si
proseguevenerdìcon le
prelibatezzealla grigliaela
musicadegliOneShots ’80.
Sabatoancoramanicaretti
cucinatidallemani espertedei
volontari,conditi dallenote
dellaExitBandeItalian tribute.
Ilclou sarà domenica con la
messadelle10.30, seguita
dall’aperitivopertutti, edalle
19.30ancorabuon cibo ela
musicadal vivo country rock
deiDiscorveryBand.Lunedì si
chiudecon l’intrattenimento
musicalediDj14. F.C.
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Laprocessionereligiosa

ROSÀ. Dadomani adomenicain parrocchia

“AgostoRosatese”
Cinquegiornidifesta
tramusicaestand
Oltre250ivolontariimpegnati
perlabuonariuscitadell’evento

Mussolente

Taccuino

Dadomani
èsagra
pureaScalchi

Carabinieridell’Ispettorato dellavoro impegnati in unaverifica

Iconigli in terracotta di LuigiBertolin

22.740
LEORE LAVORATIVE
RETRIBUITEDALLE DITTE
Imilitari dell’Armaedella
guardiadifinanza hanno
accertatocheinunperiodo
eranostate22.740le ore
retribuitedalle aziendealla
società“CapitalTeam”ai
lavoratorisomministrati da
GianniBordignoned Antonio
Pauletto.

Ilnumero

Elena Rancan

Tutti i colori dell’“Agosto Ro-
satese” daranno il via a cin-
que giorni di sagra paesana
al centro parrocchiale, a par-
tire da oggi e fino a domenica
26. Si tratta della tradiziona-
le festa votiva dedicata alla
Madonna della salute, alla
quale sarà dedicata, sabato
25, la messa in duomo e la
processione con la venerata
immagine della “Madonna
salute degli infermi”, accom-
pagnata dalla banda Monte-
grappa: la serata sarà antici-
pata alle 17 da una rassegna
campanaria con varie squa-
dre del vicentino e del verone-
se.

Il Palio delle Rose di dome-
nica ne ha scandito l’inizio,
ma domani la manifestazio-
ne entra nel vivo con la serata
giovani.

«Sono quasi 250 i volontari
all’opera per l’evento – spiega
il coordinatore, Emanuele
Guidolin – per delle serate
ognuna con particolarità di-
verse. Ci saranno tributi a Ti-
ziano Ferro, Negrita e Bea-
tles, con musica rivisitata in
veste folk e pure Furio dei Pi-
tura Freska con la sua disco-

grafia. Per due serate, poi, un
pizzaiolo preparerà le pizze
nel forno a legna, il 24 ci sarà
la grande sfida di maestri su
una scacchiera gigante tra i
circoli scacchi di Marostica e
dell’Alta padovana e sabato
carne allo spiedo cucinata a
legna». Non mancheranno
l’angolo giovani, con prepara-
zione di nuovi cocktail, la ric-
ca pesca di beneficenza e, ol-
tre alla cucina classica, anche
i panini onti.

«Nella prima serata la cuci-
na sarà aperta solo per gli
ospiti degli istituti pii – con-
clude il responsabile – ai qua-
li sarà offerta la cena».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lasentenza
perilfurto
èdefinitiva

Lachiesetta di Scalchi

ACartigliano

Lasuaattivitàera
soprattuttocon
dittedellazona
Trevigiana
alconfine
colVicentino

ANNIVERSARIO

22/8/2017 22/8/2018

Il tuo ricordo è sempre im-
presso nei nostri cuori ...
nulla riuscirà a cancellar-
lo.

MAURIZIO
BERTOLO

Lo ricorderemo tutti insieme
con la Santa Messa il giorno
22 agosto alle ore 19 presso la
chiesa di San Giacomo di Ro-
mano.

Romano d’Ezzelino,
22 agosto 2018

ANNIVERSARIO

22/8/2011 22/8/2018

GUIDO
TRAVAN

Ti ricordiamo con immen-
so affetto.

S. Giuseppe di Cassola,
22 agosto 2018

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 22 Agosto 2018 Bassano 35
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