
•• Il datore di lavoro con-
dannato per la morte del co-
gnato nonché suo dipenden-
te ha incassato ben 1 milione
di euro elargito dall’assicura-
zione, destinato al risarci-
mento dei famigliari, tra cui
appunto anche la sorella e i
nipoti. Per “blindare” il dena-
ro nelle sue tasche, ha pensa-
to bene di intestare la ditta e
i beni alla figlia, tenendosi co-
sì l’intero ammontare del ri-
sarcimento. Oltre alla con-
danna penale per la trage-
dia, è arrivata anche la sen-
tenza del tribunale civile,
che ha condannato l’impren-
ditore al risarcimento di 1,3
milioni ai famigliari della vit-
tima.

Al centro della triste vicen-
da famigliare c’è Dino Tren-
tin, 62 anni, di Tezze sul
Brenta, ex titolare della ditta
Centro Veneziane di Castel-
franco. Ditta in cui nel mar-
zo 2018 ha perso la vita Ro-
berto Romanò, 54enne, an-
ch’egli di Tezze, dipendente
e cognato di Trentin, morto
schiacciato sotto il carico di
diversi quintali di pietre.

Trentin, condannato giove-
dì in sede penale a 4 mesi di
reclusione dal giudice Carlot-
ta Brusegan del Tribunale di
Treviso, e già condannato un
mese fa anche in sede civile
dal giudice Giulia Civiero, ha
però da tempo fatto sparire
l’intero ammontare del risar-
cimento destinato a moglie,
figli, genitori e fratelli di Ro-
manò.

Tutto ha avuto inizio il 26
marzo 2019, quando l’im-
prenditore, tramite il suo le-
gale, ha ottenuto dalla com-
pagnia assicuratrice Cattoli-
ca assicurazioni il pagamen-
to dell’importo corrispon-
dente al massimale della po-
lizza, pari appunto a 1 milio-
ne di euro. Lo ha fatto legitti-
mamente, in qualità di con-

traente della polizza, sotto-
scritta a copertura di inciden-
ti come quello in cui ha perso
la vita suo cognato Roberto.
Dopo appena due giorni, il
maxi-risarcimento, invece di
essere doverosamente trasfe-
rito ai legittimi destinatari, è
stato spostato sul conto cor-
rente personale della figlia di
Dino Trentin, non facente
parte della società. Di lì a po-
co la somma è stata suddivi-
sa e trasferita a diversi desti-
natari, prosciugando l’intero
risarcimento, quindi la socie-
tà Centro Veneziane è stata
cancellata dal registro delle
imprese, con Dino Trentin e
la moglie che hanno intesta-
to alla figlia e al suo conviven-
te anche gli immobili di più
consistente valore. Nel frat-
tempo i familiari di Roma-
nò, ancora immersi nel dolo-
re per la perdita del proprio
caro, non hanno ricevuto
nemmeno un euro. Incredu-
li per l’evolversi della situa-
zione, si sono rivolti a Giesse
risarcimento danni, gruppo
specializzato nel risarcimen-
to di gravi incidenti sul lavo-
ro. Tramite i legali fiduciari
della società, è stata imme-
diatamente sporta una de-
nuncia alla guardia di finan-
za di Treviso, che è riuscita a
ricostruire l’intero percorso
del milione di euro: è stato
possibile accertare che, nel
giro di pochi giorni, l’intero
milione è stato smistato at-
traverso assegni o bonifici,
in gran parte a uno degli av-
vocati di Dino Trentin, che
ha ricevuto quasi 875 mila
euro. Lo scorso mese, il 15 ot-
tobre, alla conclusione del
procedimento civile, il giudi-
ce Giulia Civiero, del Tribu-
nale di Treviso, ha condanna-
to la datrice di lavoro Centro
Veneziane e per essa Dino
Trentin al pagamento di un
risarcimento di 1,3 milioni
di euro per il decesso di Ro-
manò, famiglia che ora potrà
avere il ristoro dovuto. •.
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ROSÀ Domani

Religiosa
investita
È il momento
dell’addio

MAROSTICA Oggi

Teatro
per famiglie
al Politeama

Consorzio Radio Taxi
"Consorzio radio taxi" garantisce
la copertura del servizio sette
giorni su sette per la fascia
oraria che va dalle 5 del mattino
all’1 di notte. La nuova struttura
è raggiungibile allo 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, effettuato da
volontari. Telefono Amico ti
ascolta tutti i giorni (festivi
compresi) dalle 10 alle 23, al
numero 0223272327.

CAV
Centro di Aiuto alla Vita
Sei in gravidanza? Se vuoi ti
aspettiamo. La nostra
associazione si prende cura di
Te e del Tuo bambino. Dal 1979
siamo a servizio della vita
nascente, a Bassano del Grappa
in Via J. da Ponte, 41. Tel.
0424-525173 orari: lunedì –
martedì - giovedì dalle ore 9 -11;
lunedi e martedì dalle ore
15.30-18. Numero verde
nazionale S.O.S. Vita
800.813.000

Associazione Oncologica
Mai soli - ODV
(associazione di
volontariato oncologico)
Ogni giorno i nostri volontari, con
le due auto di proprietà,
accompagnano gratuitamente
all'Ospedale S. Bortolo di
Vicenza, i pazienti che devono
sottoporsi a Radioterapia. Le
volontarie/i sono presenti tutti i
giorni dalle 9,30 alle 12,30 al day
Hospital oncologico 8° piano
dell'Ospedale S. Bassiano e Il
lunedì e mercoledì mattina e il
martedì, giovedì, venerdì
pomeriggio anche all'Hospice
Casa Gerosa. Un volontario è
presente il mercoledì mattina
dalle 9,30 alle 11,30 al Punto
Associazioni dell'Ospedale S.
Bassiamo per pratiche di
invalidità civile, legge 104 ecc.
(tel. 0424-888400) Nel secondo
lunedì del mese, nella sede di
Romano d'Ezzelino-Piazzale
Cadorna 47, incontro di make-up
"LA FORZA E IL SORRISO" il
martedì pomeriggio dalle 15,00
alle 16,30 TOUCH THERAPY
presso la sede di Romano
d'Ezzelino. Piazzale Cadorna 47.
TUTTI I SERVIZI SONO
GRATUITI Contatti:
348-0066349 o 339-5422364
maisoliassociazione@g-
mail.com e a.cora1@yahoo.it

Associazione Oncologica
San Bassiano
I volontari dell’Associazione
affiancano i pazienti e loro
familiari a domicilio, presso il DH
Oncologico e presso l’Hospice di
Casa Gerosa; accompagnano
gratuitamente il paziente in
ospedale; prestano ascolto e
compagnia. Inoltre,
l’Associazione offre corsi per la
riabilitazione psico-motoria -Tai
Chi, Nordic walking, Yoga, corsa,
Pilates, Pilates Pink Ribbon,
ortoterapia, arteterapia, rafting e
dragonboat, ippoterapia,
danzaterapia, corsi di sartoria - e
servizi professionali come il
supporto psicologico, la
fisioterapia e la consulenza
alimentare. Tel. 3420488022 o
3409967046 Email:
associazione@oncosanbassia-
no.it Pagina FB: Associazione
Oncologica San Bassiano-Onlus
Inst: oncologicasanbassiano_

Orari: dal lunedì al venerdi in
ospedale - ottavo piano con la
Tisaneria. Sede Via Calibri, 61/B
San Giuseppe di Cassola.
Chiamare per appuntamento

TEZZE Il denaro dell’assicurazione e le proprietà sono stati distribuiti ai famigliari e a un legale

Condannato a risarcire
Fa sparire un milione
L’impresario Trentin si sarebbe
intascato i soldi della polizza
destinati al cognato e dipendente,
morto in un infortunio sul lavoro

Oggi a Campagnari di Tezze è
in programma una cerimonia
per ricordare il secolo di vita
del monumento ai caduti,
lungo la provinciale Friola,
monumento che da cento
anni illumina la piazza
principale del paese.
Restaurato da poco, il
manufatto è da sempre
gestito dai volontari della
frazione che, negli anni,
l’hanno curato. La cerimonia
inizierà alle 15 con la messa e
la benedizione del sacello,
accompagnata dal coro di
Breganze. Parteciperanno le
autorità locali, guidate dal

sindaco e le varie
associazioni del territorio.
Accanto a loro, ospite
speciale, Enrico Vanzini,
l'ultimo italiano ancora
vivente appartenente al
Sonderkommando, che ha
compiuto 100 anni questo 18
novembre. Verrà inoltre
allestita in piazza una mostra
con il materiale fotografico, e
non, riguardante la chiesetta,
e verranno esposti anche dei
lavoretti realizzati dai bambini
delle elementari, che poi
leggeranno due poesie.
Seguirà un rinfresco. E.R.
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•• È il momento dell’addio
a suor Ferdinanda, Maria
Ferraro, 87 anni, suora delle
Poverelle residente all’istitu-
to Palazzolo di Rosà, decedu-
ta martedì mattina dopo esse-
re stata investita da un ca-
mion sulla Ss 47, mentre si
recava a seguire la messa del-
le 7.30. Il funerale è domani
alle 15 in duomo e la salma
giungerà dalla chiesa del Pa-
lazzolo, dove arriverà doma-
ni mattina per la camera ar-
dente. Suor Ferdinanda sarà
ricordata anche in una veglia
di preghiera oggi alle 19, do-
po la messa in duomo. •. E.R.
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•• È un proposta originale
e interattiva quella che apri-
rà il cartellone degli spettaco-
li per famiglie al Teatro Poli-
teama di Marostica oggi alle
17, all’interno della rassegna
“La bella stagione”.

Si tratta di “Ni Hao / Ciao”,
con Carlo Presotto e prodot-
todalla compagnia La Piccio-
naia. È un gioco teatrale-par-
tecipativo ambientato in un
paesaggio visivo orientale, la
Cina. Ni Hao però è anche
una bella parola e un esperi-
mento sull'uso creativo delle
Lim (lavagne interattive
multimediali). E infine Ni
Hao è un modo per condivi-
dere dei “pensieri profondi”
con i bambini. •. E.S.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LatragediaL’infortuniosul lavorocostatolavitaaRobertoRomanò

Francesca Cavedagna

Festa per i 100 anni
del sacello di Campagnari

TEZZEOggidalle15

SuorFerdinanda

Taccuino
Assistito dai suoi cari si è ricon-
giunto con l'amata ESTERINA

PIETRO VIVIAN
di anni 85

Lo annunciano con profondo do-
lore le figlie TIZIANA, MARILI-
SA e GRAZIELLA, i generi, gli
adorati nipotiSTEFANO, DAVI-
DE, SAMUEL, SOFIA e CHIA-
RA, la piccola pronipote GINE-
VRA, la cara INES, le sorelle, il
cognato, la cognata, i nipoti, i pa-
renti e i cari amici.
I funerali avranno luogo martedì
22 novembre, alle ore 15.00, nel-
la chiesa di S. Maria Assunta di
Marostica.
Dopo le esequie, il caro PIETRO
proseguirà per la cremazione.
La veglia di preghiera sarà lunedì
21 novembre, alle ore 19.00, nel-
la chiesa di S. Maria Assunta.
Un ringraziamento particolare a
tutto il personale del Servizio di
Assistenza Domiciliare e alle ca-
re LINA, KATIA e DANIELA
per le amorevoli attenzioni pre-
state.

Marostica, 20 novembre 2022

SERVIZI FUNEBRI GENERALI
O.F. CASAGRANDE

MAROSTICA
Tel. 0424.75802

Ieri, 19 novembre, improvvisa-
mente è venuto a mancare all'af-
fetto dei suoi cari

ANGELO CAMPAGNARO
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la
moglie TERESA, i figli ATTI-
LIO, ROSA, FABRIZIO, le nuo-
re, il genero, i nipoti, i pronipoti,
le sorelle, i fratelli, i cognati e pa-
renti tutti.
I funerali avranno luogo martedì
22 novembre alle ore 15.00 nella
chiesa di S. Anna di Rosà, ove la
cara salma giungerà dall'ospeda-
le di Bassano del Grappa.
Lunedì recita del S. Rosario alle
ore 20.00 nella chiesa di S. Anna.
Dopo lacerimonia il caro ANGE-
LO verrà tumulato nel cimitero
di Cartigliano.

La famiglia ringrazia quanti
parteciperanno alle esequie.

Scalchi di Cartigliano,
20 novembre 2022

O.F. BATTAGLIA
Rosà

Tel. 0424.85179

È mancata

MICHELA VETTORELLI
in SIMONETTO

di anni 52

La ricorda con amore tutta la sua
famiglia.
Le esequie si svolgeranno lunedì
21 novembre alle ore 15.00 nella
chiesa parrocchiale di San Giu-
seppe.

San Giuseppe di Cassola,
20 novembre 2022

O.F. BONIN
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA

Tel. 0424.512222

Via Capitelvecchio n. 66 - 36061 Bassano del Grappa
Strada Statale Bassano-Rosà, 200 metri prima del Grifone (accanto al McDonald)
Orari: 9:30-12:00 - 15:30-18:40 - dal lunedì al sabato mattina

BASSANO DEL GRAPPA - Via Colomba 23 - Tel. 0424 525170
Orari: dal lunedì al venerdì 15-19; sabato 9-12, 15-19
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