
•• «Lo so, ho commesso
una fesseria enorme. Per for-
tuna Nicola non ha subito
gravi conseguenze, ma il mio
gesto era stato vergognoso.
Sono passati 4 anni, e ancora
non mi do pace. Però mi so-
no pentito e pagherò il mio
debito con la giustizia. Con
lui mi sono scusato mille vol-
te, ora sono pronto a svolge-
re attività di volontariato.
Ho chiesto di prestare servi-
zio in una casa di riposo, so-
no in attesa di risposta per-
ché con il Covid sono realtà
particolarmente a rischio».

Davide N. oggi ha 21 anni,
studia all’università a Vero-
na e vive nella valle dell’A-
gno. Dovrà presentarsi in tri-
bunale a Venezia, davanti al
giudice per i minorenni: il
magistrato gli contesta le le-
sioni aggravate poiché, nel
maggio del 2018, quando
aveva 17 anni, aveva ferito
con un coltello un coetaneo,
Nicola, suo “rivale in amore”.
Gli aveva causato, con un ta-
glierino, un trauma guarito
in 5 giorni. Era stato denun-
ciato. L’aggressione avvenne
alla stazione delle corriere di
Trissino.

«La mia fidanzata dell’epo-

ca mi aveva lasciato e andavo
male a scuola - racconta il
giovane -, ero molto giù di
morale. Poi ho saputo che lei
si vedeva con Nicola e l’ho
presa malissimo. L’ho vissu-
ta come un tradimento. Ho
chiesto a Nicola, che conosce-
vo, di parlarne. Quel giorno
l’ho aspettato e abbiamo per-
corso il tragitto verso casa,
da scuola, insieme. Lui è sta-
to corretto, mi ha detto che
lei a lui piaceva e che sapeva
che non era più fidanzata, e
gli pareva di essere ricambia-
to. Mi è crollato il mondo ad-
dosso, l’ho aggredito, a paro-
le. Poi sono sceso con lui a
Trissino e l’ho ferito».

Davide quel giorno aveva
fatto lezione di disegno, e
aveva portato con sé un ta-
glierino. Durante il viaggio,
lo aveva preso dalla cartelli-
na e se lo era infilato in tasca,
indeciso se usarlo. Ferì Nico-
la ad una spalla, causandogli
lesioni guarite in 5 giorni.
«Ricordo nitidamente l’acca-
duto, pensavo di avergli fatto
molto più male. Ho dimenti-
cato tutto quello che è succes-
so dopo. Non so come sono
arrivato a casa, non so come
ho fatto a raccontarlo ai
miei. Qualche giorno dopo
sono arrivati i carabinieri,
mi pareva che per me tutto
fosse finito. Ho pensato seria-

mente a togliermi la vita».
Un po’ alla volta, grazie so-

prattutto alla famiglia e agli
amici ma anche ad un sacer-
dote, Davide si è ripreso. Ha
compreso di aver dato trop-
po peso alla relazione con la
sua ex fidanzata e di dover
cercare dentro di sé la forza
per reagire. «È stato un per-
corso relativamente breve.
Quando ho chiamato Nicola
per scusarmi ho svoltato, la
mia vita ha ripreso a funzio-
nare normalmente, con gli al-
ti e bassi che fanno parte del-
la quotidianità. Mi è servito
molto leggere, mi ha aiutato
a essere più riflessivo, a dare

alle cose la loro giusta impor-
tanza. Non vedo l’ora di chiu-
dere questa brutta pagina,
ma anche di svolgere servi-
zio in casa di riposo, perché
sono convinto che sia un’e-
sperienza che mi può rende-
re più ricco». L’udienza, in
programma nelle scorse setti-
mane, è stata aggiornata a
dopo Pasqua. «Per allora spe-
ro di avere una risposta e di
poter iniziare la messa alla
prova. Quando l’avrò termi-
nata sono d’accordo con Ni-
cola che andremo a mangiar-
ci una pizza. Allora sarà dav-
vero un capitolo chiuso».  •.
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TRISSINO La drammatica vicenda: studente di 17 anni colpì un coetaneo con un taglierino

Ha ferito il rivale in amore
«Ho sbagliato, ora pago»
A processo per lesioni aggravate,
ha scelto il volontariato in casa
di riposo per espiare la sua pena
«L’errore mi ha fatto maturare»

•• Le critiche rivolte dalla fa-
miglia del pensionato morto
in seguito ad un incidente so-
no ingiuste, sia nel merito,
perché i fatti si sono svolti in
modo diverso rispetto a quan-
to riferito, che nella sostanza,
perché il pubblico ministero
non è certo avvezzo «ad un
suo della forza della legge»,
che non fa «in alcun modo
parte del suo costume profes-
sionale».È quanto sottolinea
il procuratore Lino Giorgio
Bruno, che in una nota repli-
ca alla lettera dei figli di Bru-
no Zanellato, deceduto il 21
febbraio, dopo un incidente
in cui era rimasto ferito.

L’investimento era avvenu-
to in via Pasubio; Zanellato,
in base a quanto ricostruito,
stava attraversando sulle stri-
sce quando era stato investito
da una Volkswagen Golf. Il
pensionato era stato colpito
in pieno; aveva subito ferite
molto gravi, tanto che poi era
stato trasferito a Vicenza. Il
conducente aveva spiegato di
non averlo visto; era stato poi
indagato dal pubblico mini-
stero Cristina Carunchio per
omicidio stradale, dopo il de-
cesso. Bruno ha lasciato nel
dolore la moglie e i figli Cin-
zia e Mirco. Questi ultimi
hanno scritto una lettera ac-
corata al Giornale. «La vita di
nostro padre si è conclusa nel-
la tragedia - hanno spiegato
-. Lei (la missiva è rivolta al
pm) ha voluto aggiungere
strazio e sofferenza». Per-
ché? Nella loro ricostruzione,
il pm aveva «negato il trasferi-
mento alla casa funeraria e

impedito un ultimo strazian-
te ma necessario saluto... ha
privato una vedova... di poter-
lo salutare per un’ultima vol-
ta in un ambiente accogliente
e sereno e di avere due giorni
a disposizione per farlo... lei
ha decretato che potesse avve-
nire soltanto lunedì nelle
fredde celle mortuarie».

La ricostruzione, precisa il
procuratore, «non è corretta,
perché il 24 febbraio, al termi-
ne delle operazione autopti-
che, la dottoressa Carunchio
ha immediatamente dispo-
sto il nulla osta per il seppelli-
mento, autorizzando altresì
la cremazione, come richie-
sto dai famigliari» attraverso
l’agenzia di pompe funebri.
«Allo stesso messaggio era
unita altra richiesta («chiedo
che la salma di mio marito
possa essere trasferita...
dall’obitorio dell’ospedale di
Vicenza presso la casa funera-

ria Main sita in Arzignano»)
sulla quale il magistrato non
ha provveduto, in considera-
zione del provvedimento
adottato di nulla osta, che de-
finiva la fase di sua competen-
za e costituiva condizione per
il rilascio da parte dell’autori-
tà comunale del permesso di
seppellimento; per ulteriore
scrupolo la richiesta è stata
oggetto di un colloquio telefo-
nico fra l’addetta alla segrete-
ria e personale dell’agenzia fu-
nebre, nel corso della quale
l’assistente della polizia di
Stato Minchella, effettuando
la chiamata di propria inizia-
tiva, ha rappresentato che la
salma, in seguito al provvedi-
mento di nulla osta, era a di-
sposizione dei famigliari i
quali avrebbero potuto - sen-
za alcuna ulteriore autorizza-
zione - disporre dei resti, se-
condo modalità e tempi da
concordare con il servizio di
polizia mortuaria o con le au-
torità comunali». Disposizio-
ne e telefonata sono di vener-
dì 24; da quel momento la
procura non aveva più voce
in capitolo. «Se è comprensi-
bile la reazione emotiva alla
perdita del famigliare e alla
difficoltà di impartirgli un ul-
timo saluto, appaiono in ogni
caso ingiuste - scrive Bruno -
le affermazioni in ordine ad
una supposta insensibilità
verso le esigenze dei congiun-
ti ed ancora più quella su un
asserito “uso della forza della
legge” che non fa parte del co-
stume professionale della dot-
toressa Carunchio».  •.
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•• I Delfini di Montecchio
Maggiore, iscritti al campio-
nato nazionale serie B di ba-
sket in carrozzina, potranno
usufruire di nuovo utilissi-
mo materiale da usare in oc-
casione di partite e allena-
menti grazie all’aiuto e alla
generosità del Leo Club Val-
le del Chiampo. Portapalloni
con rotelle e loghi della squa-
dra e dell’associazione, asciu-
gamani personalizzati così
come borracce e relativi con-
tenitori: questi i preziosi do-
ni. Solo pochi mesi fa la con-
segna alla squadra castella-
na di alcuni palloni. Tra gli
eventi organizzati dal Leo
Club per la raccolta fondi an-
che la “Cena con delitto” del-
lo scorso novembre al risto-
rante Tregnago di Montec-
chia di Crosara. Sempre mol-

to importanti, considerando
le spese di gestione di un
club, questi aiuti anche te-
nendo conto dell’importan-
za dello sport e dell’attività
agonistica per ragazzi che
nella vita si sono trovati ad
affrontare non poche difficol-
tà. A ringraziare a nome del-
la società della presidente

Anna Rancan è Lorenzo To-
masi, allenatore-giocatore
che insieme a Fausto Farinel-
lo guida i ragazzi dalla pan-
china dando però il suo con-
tributo anche dal parquet:
«Voglio ringraziare la presi-
dente Valeria Castaman e
tutta l’associazione». •. A.V.
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MONTECCHIO Intervento dell’associazione della valle del Chiampo

Il Leo Club aiuta i Delfini
Donato materiale sportivo
Cesti porta palloni a rotelle
asciugamani e borracce
Nuova dotazione da usare
in partite e allenamenti

Diego Neri

VALDAGNO La famiglia lamentava di non averlo potuto salutare

Morto dopo l’incidente
«Magistrato corretto»
La replica del palazzo di giustizia: «Dopo avere dato
il nullaosta, la salma non dipende più dalla procura»

L’incidente lungoviaPasubio

CHIAMPO
Lavoriallarete
dell’acquedotto
Servizio interrotto
Domanidalle 8.30 alle 12.30 è
previstauna interruzionealla
reteacquedottisticasullevie
XXVAprile,Bella, Salvo
D’Acquisto,Rudella,Zonati,
Gaule,Kennedy,DeGasperi,
Costieri,Caleari,Toscanei,
Zenari,Tadiei, Ronchie Sella.
Provvedimentopresodal
gestoreAcquedel Chiampo
aperprocedere conun
intervento. M.P.

BREVI

VALDAGNO
“Spegni la luce”
LaPiccionaia
al teatroSuper
Oggipomeriggio,coninizio
spettacoloalle15,è previsto
unnuovoappuntamento con
larassegna valdagnese“Una
domenicatira l’altra”. Al teatro
Superquestavolta la
compagnia“LaPiccionaia”
porterà inscena lospettacolo
perbambini “Spegni la luce”.
Le prenotazioni sono possibili
sulsito internetdel
Comune. Ve.Mo.

DelfiniNuovadotazionesportivadonatadalLeoClubValledelChiampo.A.V.

LasentenzaNelgiugno 2019AntonioUrbani, 88anni, residentead
Arzignano,aveva provocatoun incidentestradale investendo ilcittadino
indianoHarmahinderSingh chesi trovava inmoto. Finitoa processo a
Urbaniè statarevocata lapatente diguida.

ARZIGNANO
Provocòl’incidente

Patenterevocata
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