
•• Divenne mamma a 13 an-
ni, fu presa in carico dai servi-
zi sociali e ora il conto lo deve
pagare il Comune di Cittadel-
la.

Ma il municipio non ci sta,
è ricorso in appello contro
l'obbligo di saldare la prima
fattura da oltre 80 mila euro
e ora affronta una nuova cau-
sa per una seconda fattura
da 70 mila euro.

Ad aprile del 2022 il consi-
glio comunale della città mu-
rata aveva deliberato un debi-
to fuori bilancio di 82 mila
euro: questo il conto che il
municipio doveva saldare al-
la cooperativa sociale di Fer-
rara che si sta prendendo cu-
ra della ragazza.

Lo decise l'autorità giudizia-
ria e l'amministrazione gui-
data dal sindaco Luca Piero-
bon non ha potuto che pren-
derne atto.

La stima dell’Amministra-
zione cittadellese è che, nel
caso la giustizia non ricono-
sca neppure in appello le ra-
gioni del Comune, la spesa
sarà di 100 mila euro all'an-
no.

La giovanissima, nata e cre-
sciuta in una famiglia Sinti,
venne ricoverata nel 2019
nell'ospedale della città mu-
rata per poi partorire nel Tre-
vigiano dov’era ospite di una
comunità. Risiedeva a Pozzo-
leone e il fidanzato, oltre che
padre della bimba, al tempo
della nascita aveva 32 anni.
L’uomo, dall’estero aveva rin-
negato la paternità, poi con-
fermata dagli esami specifici
(è stato successivamente con-
dannato con rito abbreviato
a 5 anni di carcere per atti
sessuali su minore. Il gup pa-
dovano ha importo al noma-
de un risarcimento di 30 mi-
la euro alla vittima ) mentre i
genitori della ragazzina riba-
divano il diritto di riaverla
con loro, genitori di almeno
altri 11 figli, la maggior parte
minorenni, che non hanno
mai frequentato un giorno di
scuola, e non sono nemmeno
iscritti all’anagrafe.

Il caso è finito a Roma, l'ex
sindaco Massimo Bitonci fe-
ce notare che «a norma di

legge l'onere è competenza
del Comune di residenza del-
la giovane, tuttavia, né la mi-
nore, né il gruppo rom di ap-
partenenza sono residenti a
Cittadella. Al momento in
cui il fatto è stato reso noto la
roulotte della famiglia si tro-
vava nel Vicentino».

Il timore per l'amministra-
zione comunale è di dover
mantenere la minore fino al
compimento del diciottesi-
mo anno di età, per una spe-
sa di 500.000 euro.

«Dobbiamo farci carico di
altri 100 mila euro all'anno
per due minori allontanati
dalla famiglia - sottolinea
Pierobon - nella vicenda del-
la ragazzina qualcuno ha
commesso un errore e noi.
Fatte valere le nostre ragioni
in giudizio, evidenzieremo le
responsabilità».

«Il governo - conclude il pri-
mo cittadino di Cittadella do-
vrebbe cambiare la legge,
non possiamo farci carico di
una persona che è solo transi-
tata per Cittadella. Un Co-
mune, per far fronte a una
complessità di questo tipo,
sarebbe costretto ad aumen-
tare le tasse».  •. R.B.

ROSÀAssolto ildipendentedellaMediagroup

Non si appropriò
del gasolio della ditta
Accusato di avere usato
la carta carburanti
dell’azienda ha dimostrato
la sua innocenza

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.

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.

ILCASOLaragazzina,nomadeall’epocadei fattidiPozzoleone,erastata assistitaaCittadella

Baby mamma, il Comune
ricorre per non pagare
L’Amministrazione della città murata, chiamata a saldare il conto
a cinque zeri di una cooperativa di Ferrara, ha presentato appello

•• Riparte oggi la stagione
del Ridotto del Politeama. La
rassegna teatrale “La Bella
stagione” riprende il proprio
percorso dopo i lavori di ma-
nutenzione che hanno inte-
ressato la struttura nelle scor-
se settimane.

A causa di un cortocircuito
a un punto luce si è infatti re-
so necessario un intervento
straordinario di verifica an-
che agli altri locali.

Il teatro Politeama, inoltre,
sarà ora interessato dal can-
tiere nella parte principale,
ma questo non bloccherà la
rassegna promossa da Ats
Teatro di Comunità (Associa-
zione Teatris, Argo Produzio-
ni, La Piccionaia Centro di
Produzione) in collaborazio-
ne con la Città di Marostica.

Si comincia oggi con “Bal-
lo”, recital jazz con Patricia
Zanco tratto dal racconto
con cui Irène Némirovsky ha
reinterpretato la fiaba di Ce-
nerentola. Sabato 4 febbraio
la compagnia Impegnöso/R-
öhl/Sësti proporrà “Tonno e
carciofini, una storia wre-
stling”, mentre domenica 19
febbraio Carlo Presotto de
“La Piccionaia” presenterà lo
spettacolo per famiglie “Cap-
puccetto Rosso e altre sto-
rie”.

Sabato 25 febbraio un mo-
nologo sul tema del maschili-
smo “Sic Transit Gloria Mun-
di – La Papessa” sarà propo-
sto da Alberto Rizzi con Chia-
ra Mascalzoni.

Il 17 e 18 marzo Maurizio Pa-
nici prenderà ispirazione
dall’Ulisse di Joyce per “Leo-

pold – La giornata di un uo-
mo qualunque”, mentre saba-
to 25 marzo andrà in scena
“Andromaca” di Euripide
con Massimiliano Civica e i
Sacchi di Sabbia.

Il primo aprile la compa-
gnia Teatris presenterà “Zio
Vanja”, sabato 15 aprile si an-
drà alla scoperta della Sicilia
con “U scrusciu du mari” e il
weekend del 12,13,14 maggio
il gran finale della rassegna
sarà con “Dogville” di Lars
Von Trier interpretato dagli
attori della compagnia Tea-
tris.

Gli spettacoli del sabato so-
no in programma alle 21,
mentre gli appuntamenti do-
menicali andranno in scena
alle 17.

«Ci è dispiaciuto dover ri-
nunciare ad alcune rappre-
sentazioni tra dicembre e
gennaio – spiegano il diretto-
re artistico Maurizio Panici e
il direttore organizzativo
Pierluigi Cecchin -. Abbiamo
mantenuto un costante con-
tatto con gli spettatori e sia-
mo pronti a questo secondo
debutto. Ci sono dodici rap-
presentazioni da mettere in
scena e vogliamo ripartire
con lo stesso entusiasmo e la
voglia di raccontare e ascolta-
re».  •.
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MAROSTICA Al Ridotto da questa sera

Teatro Politeama
Finiti i lavori
via alla rassegna
L’intervento per un cortocircuito
Oradodicispettacolisinoamaggio

“Gioventù baciata”, il libro
Sarà presentato sabato 4

alle 17 nella sala consiliare
del municipio di Cassola il
libro “Gioventù baciata”, di
Daniele Antonio Bordignon,
che racconta le vicende di un
piccolo paese veneto.

L’autore, 62 anni, è nato a
Cassola dove ha abitato fino
al 2007, quando si è
trasferito dapprima a Gazzo
Padovano e poi a Vicenza. Da
poco è tornato a vivere nel
paese d’origine.

A Cassola ha fatto parte per
42 anni del Complesso
bandistico “S. Marco” con
vari incarichi, musicista,
segretario, dirigente,
presidente.

E’ stato pure tastierista
nella “Black Sacket” cover

band e lo è tuttora nel
“Sovizzo Gospel Choir”.

All’inizio del 2020
Bordignon comincia a
scrivere “Gioventù baciata”
per raccontare le esperienze
giovanili vissute dallo stesso
autore nella nativa Cassola,
negli anni 60, 70, 80.

Questa parte del racconto è
preceduta da ricordi delle
vicissitudini dei progenitori,
della povertà, della guerra,
della ricostruzione,
dell’emigrazione, del boom
economico.

Alle vicende di una famiglia
patriarcale si alternano
quelle di un gruppo di ragazzi
che dà vita a una delle prime
radio private, della squadra di
calcio, del rapporto tra
ragazze e ragazzi. L.Z.

•• Non aveva tenuto per sé
il gasolio della ditta.

È quanto ha stabilito il tribu-
nale, che dopo un articolato
dibattimento ha assolto con
formula piena il cittadino ro-
meno Ciprian Ignat, 43 anni,
residente a Caldogno.

Il giudice Carli ha accolto la
richiesta della difesa, con
l’avv. Manuel Pretto, mentre
la procura aveva chiesto due
mesi di reclusione, Ignat era
accusato di appropriazione
indebita aggravata in seguito
ad una vicenda singolare.

L’imputato, all’epoca dei fat-
ti dipendente della società di
trasporti “Media group srl”
di Giovanni D’Aloia, con se-
de a Rosà, aveva promosso
una causa di lavoro per diffe-
renze retributive, e poco do-
po i vertici aziendali lo aveva-
no denunciato sostenendo

che aveva utilizzato la tessera
carburanti aziendale per fare
il pieno per mezzi propri, con
i soldi della ditta.

Secondo l’accusa, dal no-
vembre al dicembre 2016
Ignat aveva prelevato 1.923 li-
tri di gasolio (per un contro-
valore di 2.500 euro) dal di-
stributoreCostantin di Bassa-
no senza ragioni di lavoro.

A riprova della tesi, il fatto
che Ignat fosse stato immor-
talato a fare il pieno della sua
auto privata, e in taniche, an-
ziché solo sul suo camion.

La difesa però ha dimostra-
to che poiché gli autisti pote-
vano fare il pieno solo a Bas-
sano, ma giravano in tutta
Italia, era consuetudine che
riempissero anche le taniche,
per non trovarsi a piedi col
serbatoio vuoto; e poi che, vi-
sto che l’auto privata era usa-
ta da Ignat per alcuni piccoli
giri in zona, i titolari lo “ripa-
gavano” con alcuni pieni gra-
tuiti.

Di qui, dunque, l’assoluzio-
ne.  •.

SOLAGNA Questa mattina l’open day

“Maria Immacolata”
L’asilo apre le porte

L’ospedalediCittadellaQuifuricoverata laragazzinachepoipartorìnelTrevigiano

IlPoliteamadiMarostica

Luca Strapazzon

“Gioventù baciata”
Dal boom agli anni ’80

CASSOLALapresentazione

•• Open day alla scuola
dell’infanzia “ Maria Imma-
colata” di via IV Novembre a
Solagna, oggi, dalle 9.30 alle
12.30 apre le proprie porte al-
le famiglie. La scuola, che ha
attivato anche la sezione pri-
mavera (per i bambini nati
nel 2021), offre il servizio di
anticipo dalle 7.30 alle 8.15,
entrate e uscite separate per
sezioni e una mensa interna
con verdure a km 0.

Tra le numerose attività
proposte dalle insegnanti in
ampi ambienti sia all’inter-
no che all’esterno, ci sono il

progetto orto, la psicomotri-
cità, il closlieu-Il gioco del di-
pingere, i laboratori di ingle-
se, linguistico e logico-mate-
matico e frequenti uscite di-
dattiche nel territorio. Con
l’open day i genitori potran-
no toccare con mamno tutte
le proposte della scuola d’in-
fanzia solagnese il cui motto
è «Ogni giorno inseguiamo
il sogno che la scuola sia sem-
pre e ovunque un luogo e un
tempo dove i bambini e le
bambine possano crescere fe-
licemente».  •.
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Taccuino

Improvvisamente è mancato
all'affetto dei suoi cari

LUCIANO CARLESSO
di anni 84

Lo annunciano con profondo do-
lore le sorelle RITA, ROSANNA,
GIANNINA e GIULIANA, i co-
gnati, i nipoti, ipronipoti e paren-
ti tutti.
Il funerale avrà luogo lunedì 23
gennaio alle ore 15.30 nella chie-
sa Arcipretale di Nove, giungen-
do dall'abitazione in via Murà
n.8.

Si ringraziano fin d'ora quanti
parteciperanno al lutto della fa-
miglia.

Nove, 21 gennaio 2023

SERVIZI FUNEBRI GENERALI
O.F. PESAVENTO

NOVE
Tel. 0424.590155

ANNIVERSARIO

20/01/2019 20/01/2023
Aquattroanni dalla tua scompar-
sa

ALDO MARINI
tua moglie, i tuoi figli e tutti i tuoi
famigliari ti ricordano questa se-
ra, sabato 21 gennaio, con una S.
Messa che sarà celebrata alle ore
19.00 nella chiesa di S. Antonio
Abate di Marostica.

Marostica, 21 gennaio 2023

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

Via Enrico Fermi, 205 - VICENZA
Tel. 0444 396200  • www.publiadige.it

Via Enrico Fermi, 205 - VICENZA
Tel. 0444 396200  • www.publiadige.it
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