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Sara Panizzon

«L'incontro con l'arte di De-
mio è stato totalmente casua-
le: in un corso di arte veneta
dedicato agli affreschi nelle
ville ho notato il nome dell'ar-
tista di Schio e mi sono incu-
riosita tanto da scriverci la te-
si di laurea». Chiara Busin,
28 anni, è una delle giovani
guide che conduce i visitatori
alla scoperta della mostra, cu-
rata da Vittorio Sgarbi a pa-
lazzo Fogazzaro, “Giovanni
Demio e la maniera moder-
na. Tra Tiziano e Tintoretto”
che ad una settimana
dall'apertura ha già attratto
la curiosità di più di mille visi-
tatori.

«Ho studiato al liceo classi-
co Zanella, poi ho studiato
per tre anni lettere all'univer-
sità di Verona dove poi ho
conseguito anche la laurea
specialistica in storia dell'ar-
te- spiega Chiara- Ho sem-
pre avuto una predilezione
per gli artisti eccentrici e con
uno stile particolare. Quan-
do ho letto che Giovanni De-
mio era un mio concittadino
ho iniziato a fare ricerche sul-
la sua vita e la sua arte». Chia-
ra prosegue: «Ciò che è emer-

so è che Demio era inquieto
anche dal punto di vista per-
sonale e ciò si è riflesso nelle
sue opere, ma proprio questo
aspetto del suo carattere così
come il suo continuo peregri-
nare per l'Italia e la difficoltà
di focalizzarlo è ciò che incu-
riosisce».

Facendo ricerche per la sua
tesi di laurea, infatti, Chiara
ha da subito compreso come
a Schio il Demio non fosse
molto conosciuto: « Ho ini-
ziato le mie ricerche a Quinto
vicentino ammirando l'affre-

sco sul soffitto, un'opera este-
sa e complessa, che mi ha la-
sciato stupefatta. In quell'oc-
casione sono stata accolta
con entusiasmo dall'assesso-
re alla cultura che mi ha aiu-
tata nella ricerca di informa-
zioni- spiega Chiara- Succes-
sivamente sono tornata a
Schio per studiare le ante del
duomo le quali non erano col-
locate in un luogo particolar-
mente in vista e nemmeno il
sagrestano conosceva Demio
così ho dovuto fare riferimen-
to agli archivisti per avere

maggiori informazioni. Ho
ammirato anche gli affreschi
in casa Chiappin a Santorso
dove il proprietario è stato
molto disponibile e mi ha
spiegato la loro storia. Infine
ho visitato la chiesa a Torre-
belvicino per ammirare le
sue opere». Chiara conclude:
«molte persone non conosco-
no l'arte di Demio e in questi
giorni, facendo da guida in
mostra visitatori di Torrebel-
vicino, giunti appositamente
per l'esposizione, erano sor-
presi nel sapere che avevano
avuto davanti agli occhi le
opere dell'artista ogni volta
che andavano a messa. Il pre-
gio di questa mostra è che
permette alla comunità loca-
le di riappropriarsi di un pez-
zo della sua storia».

Domani in serata si svolge-
rà una visita guidata specia-
le: alle 18.30 il percorso ini-
zierà con l'aperitivo con i vini
delle cantine Vitevis, cui alle
19 seguirà la spiegazione del-
le opere d'arte esposte che si
concluderà alle 20. Prenota-
zioni contattando la coopera-
tiva Biosphaera:
0445.1716489. L'esposizione
resterà aperta a palazzo Fo-
gazzaro fino al 31 marzo
2019 con orari mercoledì, gio-
vedì e venerdì 15.30-19. Saba-
to e domenica 10-13 e
15.30-19.Apertura straordi-
naria martedì 1 gennaio 2019
15.30-19. •
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Mauro Sartori

Spacciava eroina e cocaina
nei parchi di Schio o anche
su appuntamento, facendosi
pagare con cellulari o pc por-
tatili se il cliente non aveva
contanti.

È stato arrestato dai carabi-
nieri del radiomobile di
Schio l’altro pomeriggio nel
suo domicilio di via Rabona a
Cogollo del Cengio il nigeria-
no Osesumhen Destiny Ibha-
woh, 25 anni, regolare in Ita-
lia ma che ha esibito ai milita-
ri una carta d’identità in cui
la data di nascita non è quella
riportata sul passaporto.

L’indagine è partita dalle se-
gnalazioni dei residenti che
vedevano un via vai continuo
di giovani dall’appartamento
cogollese. I carabinieri, agli
ordini del capitano Jacopo
Mattone, lo hanno dapprima
sorvegliato in borghese, no-
tando che si incontrava spes-

so con Emmanuel Dominic,
38 anni, arrestato il 21 otto-
bre dopo che aveva ingerito
due ovuli di eroina per sfuggi-
re ad un controllo.

Preso atto dei movimenti so-
spetti, una pattuglia del
Norm lo ha fermato vicino al-
la stazione ferroviaria di
Schio quand’era in auto con
altri connazionali, E.M. di 26
anni, B.K, di 23, O.C, di 27.
Nel veicolo non c’era nulla di
illecito ma i nigeriani si sono
dimostrati insofferenti e ag-
gressivi, tanto dall’essere por-
tati in caserma e poi denun-
ciati per resistenza a pubbli-

co ufficiale e rifiuto di fornire
le generalità. Il magistrato di
turno, informato delle indagi-
ni, ha autorizzato la perquisi-
zione dell’alloggio a Cogollo,
dove Destiny risedeva nono-
stante risultasse senza fissa
dimora. Dietro ad un clima-
tizzatore sono saltati fuori un
ovulo interno contenente 11
grammi di eroina, 33 dosi del-
la medesima sostanza per un
totale di 7,7 grammi, 12 dosi
di cocaina per 4,5 grammi,
quasi un migliaio di euro in
contanti custoditi sotto il ma-
terasso assieme ai documen-
ti d’identità, diversi compu-
ter e smartphone ottenuti in
cambio dello spaccio, e mate-
riale per il confezionamento.
La droga sequestrata ha un
valore di 2.300 euro sul mer-
cato.

Ora saranno sentiti 15 clien-
ti, tutti giovani ma maggio-
renni, alcuni dei quali studen-
ti, provenienti da Schio e cir-
condario. Altri clienti del pu-

sher sono in fase di identifica-
zione.

Destiny era già stato arresta-
to due volte a Thiene, sempre
per spaccio, nel 2017. È torna-
to in carcere a Vicenza dove
sarà giudicato oggi per diret-
tissima. Le indagini peraltro
proseguono. Il nigeriano è
stato monitorato mentre
spacciava sia nelle aree verdi
scledensi che su appunta-
mento tanto in città quanto
nel suo appartamento cogol-
lese. Risulta disoccupato ma

in verità il suo giro di droga è
notevole e gli garantisce cor-
pose entrate, sia in denaro
che in apparecchi da rivende-
re. Sul tavolo dei carabinieri
c’erano tre portatili e una de-
cina di cellulari di vario gene-
re, segnale che i tossicodipen-
denti che si approvvigionano
da lui non hanno sempre in
tasca il contante necessario e
sono costretti a baratti del ge-
nere per garantirsi la dose
quotidiana.•
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Stradachiusa
perabbattere
unaconifera

Fotonotizia

SCHIO. Tecnici specializzati al
lavoro nella giornata di ieri per
l’abbattimento di una conifera
ad alto fusto, all’interno di un
giardino privato in via Fusinieri,
nel cuoredel Quartiere operaio.
Leoperazionidinotevoleporta-
ta hanno richiesto la tempora-
neachiusuradellastradaperal-
cune ore. La viabilità è stata ri-
pristinata nel tardo pomeriggio
dopo la rimozione degli arbu-
sti. K.Z.

INITALIADA TREANNI
OsesumhenDestiny
Ibhawoh,nigeriano di25
anni,è inItaliada 36mesi.
Lasuaprima “casa” è stata
inPiemonte,a Susa,dove
eraospitedella
cooperativa“Liberi tutti”.
Lìera riuscitoadottenere
ilpermesso disoggiorno
permotiviumanitari.A
finegiugnodelloscorso
anno,dopo essersi
allontanato
volontariamentedal
Torineseper arrivarenel
Vicentino,ilragazzoera
statoarrestato dalla
polizialocale mentre
spacciavainpiazzaAsiago,
nellazonadi Ca Pajellaa
Thiene.Avrebbe dovuto
tornarea Susaper
rispettarel'obbligo di
dimora,ma lapassioneper
laprovinciadi Vicenza lo
haspintoa tornareo, più
probabilmente,anon
andarsenemai vistoche
quindicigiornidopo i
carabinieridella
Compagniadi Thienelo
hannoarrestato con un
totale di8 grammitra
eroinae cocainanelle
mutande.Prima ha
patteggiatosei mesi con
800 eurodi multae la
sospensionedella pena;
poine ha patteggiati
nuovamente5 mesie 200
euro.Pena sempre
sospesaedaffari spostati
traCogolloe Schio. K.Z.
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Iprecedenti

ChiaraBusinfra duetele di Demio, in mostraapalazzoFogazzaro.S.P.

L’OPERAZIONE. Il giovane era già stato ammanettato due volte nel 2017

Eroinadaspaccio
Arrestatonelblitz
perlaterzavolta
Nigerianonellaretedeicarabinieri: incasaaveva
oltre100dosidieroinaecocaina,pcesmartphone

Denunciatialtri
treconnazionali,
cheeranoinauto
conilpusher,
perresistenzaa
pubblicoufficiale
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