
Massimo Dagli Orti

Dopo cinque mesi di lavoro,
il dipinto di Francesco Balan-
te ritorna nel suo luogo d’ori-
gine, la chiesa di S. Rocco di
Tretto, completamente re-
staurato. Don Adriano ha col-
to l’occasione per invitare tut-
ti fedeli e non solo allo scopri-
mento della forma originale
della tela, dipinta ad olio nel
1711 da Balante, sabato alle
10. L’opera, 4 metri per 2, rap-
presenta l’Adorazione dei pa-
stori, ovvero il momento del-
la nascita di Gesù a Betlem-
me dove alcuni pastori vengo-
no avvertiti dell'avvenimento
da un angelo e si recano ad
adorare il neonato. Durante i
lavori è emerso che la tela era
stata ridipinta più volte in
passato, verso la fine
dell’Ottocento e, grazie ad un

confronto stilistico con altre
opere presenti sul territorio,
è stata riconosciuta la mano
di Tommaso Pasquotti, ispet-
tore delle belle arti, amico dei
Rossi. Il lavoro di restauro è
stato affidato ad Aurelia
Rampon, nota restauratrice
scledense, la quale facendosi
aiutare da altre tre collabora-
trici, Barbara Ghilardi, Elena
Bankovich e Federica Vetto-
ri, è riuscita a riportare l’ope-
ra alla sua bellezza originale
che ora si torna ad ammirare
nel presbiterio di S. Rocco.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILRECUPERO.Sabato lo svelamento

RestauratoaSanRocco
undipintodi300annifa
Sitratta di unanativitàad
olio su tela opera dell’artista
FrancescoBalante
didimensioni notevoli

ILCASO.L’altraserain viaFra Giovanni,quartiere operaio,colpo in un salonedibellezza

Rapinatorecol taglierino
inseguitodalladerubata
Laparrucchiera,affrontatadaunuomoavoltocopertoearmato,
nonsièpersad’animoeloharincorsomentrefuggivainbicicletta

Mauro Sartori

«Fuori i soldi!». Quando si è
vista davanti, in bottega,
quell’uomo a volto coperto e
conin mano un taglierino, Fe-
derica Bastianello non si è
persa d’animo. Ha tentato,
inutilmente, di mettere in sal-
vo un portafoglio rimasto sul
tavolo d’ingresso del salone.
Poi si è messa all’inseguimen-
to del malvivente, come in un
film.

È accaduto l’altra sera in via
Fra Giovanni, quartiere ope-
raio, dietro il teatro Civico e
al villino Rossi, una zona cen-
trale quanto isolata, con un
dedalo di viuzze che consen-
tono varie vie di fuga.

«Era appena uscita una mia
amica ed avevo ricevuto una
telefonata - racconta Federi-
ca - quando è entrato questo
tipo. Era alto circa 1,80, volto
oscurato sia da un passamon-
tagna che da una sciarpa. So-
lo gli occhi erano visibili. Mi
ha intimato di dargli i soldi
che avevo mostrandomi il ta-
glierino. A quel punto mi so-
no messa ad urlare. Speravo
di indurlo a fuggire ma così
non è stato».

Purtroppo la parrucchiera

aveva lasciato il suo portafo-
glio sopra il banco all’ingres-
so: «Mi sono buttata sopra
ma è stato più lesto e lo ha
afferrato, uscendo di corsa».

Dentro c’erano 50 euro e il
bancomat. Dalle descrizioni
sommarieFederica pensa fos-
se un italiano sui 30 - 40 an-
ni, «ma non so molto di più.
Mi ha solo intimato di tirar
fuori i soldi e altro non ha det-
to».

Federica non si è persa d’ani-
mo ed ha deciso di inseguir-
lo. L’uomo aveva lasciato una
bicicletta poco lontano e con
quella è fuggito in via Fusinie-
ri, inoltrandosi poi nelle stra-
de laterali in direzione Sacro
Cuore. «Per qualche centina-
io di metri gli sono stata die-
tro ma poi è sparito. Immagi-
no mi tenesse d’occhio da
qualche tempo e avesse piani-
ficato il colpo alla sera, prima
della chiusura, approfittan-
do del fatto che in negozio in
quel momento non c’era nes-
suno oltre alla sottoscritta».

Subito allertati i carabinieri
della vicina stazione, che han-
no perlustrato la zona. È pro-
babile che, per tipologia di
reato e modus operandi ab-
biano fondati sospetti su
qualche soggetto. Ma in quel-
la zona del quartiere operaio
non ci sono telecamere in
azione ed è assai probabile
che il malvivente sapesse do-
ve buttarsi per non essere in-
quadrato da quelle lungo le
vie centrali. Portava un nor-
male giubbotto invernale.

Ieri Federica teneva la botte-
ga chiusa chiave, aprendo so-
lo a chi aveva appuntamento
e a chi conosceva: «Non mi
fido più di nulla - ammette -.
Non sono una che si fa pren-
dere dallo sconforto ma capi-
sco che qui siamo un po’ isola-
ti, l’illuminazione è scarsa e
quindi si sia maggiormente
esposti ad azioni criminali.
Spero che la mia testimonian-
za serva a mettere in allerta
altri artigiani e negozianti
che operano da queste par-
ti». Le indagini a caccia del
rapinatore proseguono a rit-
mo serrato. •
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GiuseppeLosavio

SCHIO/1
DEMIO,VISITAGUIDATA
CONCONCERTO CORALE
Nell'ambito della Mostra
su Giovanni Demio, saba-
to alle 18.30, a Palazzo Fo-
gazzaro, sarà proposta una
visita guidata con concer-
to del Laetetur Cor, che
eseguirà brani di ispirazio-
ne natalizia tratti da anti-
chi codici medievali e rina-
scimentali, collegati ai sog-
getti esposti. S.P.

Paolo Terragin

Circa ottomila bancali stipati
in un capannone artigianale
adibito alla riparazione e si-
stemazione sono stati scoper-
ti in un’operazione congiun-
ta tra la polizia locale di Ma-
lo, l’Arpav di Bassano, l’ ispet-
torato del lavoro e della Pol-
strada di Schio. Una segnala-
zione scritta, corredata con
fotografie era giunta al co-
mando maladense nell’otto-
bre scorso, e descriveva una
situazione di potenziale peri-
colo di incendio in una por-
zione del capannone che sor-
ge in via Da Vinci a Malo. Il
sito di 800 metri quadri loca-
to regolarmente da circa due
anni ad una ditta con sede in

Malo e di proprietà di Oreste
Dal Lago di Malo, 75 anni,
era pieno di bancali in legno,
come puretutto il piazzale an-
tistante l’ingresso del capan-
none, in attesa di sistemazio-
ne e riparazione al fine di es-
sere rimessi in commercio. Il
conduttore dell’attività, è
Ivan Paolo Riccobono di
Schio , 47 anni.

Gli ispettori del lavoro han-
no quindi verificato le genera-
lità della manodopera, rinve-
nendo personale non iscritto
in alcuna documentazione e
hanno proceduto alla sospen-
sione dell’attività imprendito-
riale. Tutta la lavorazione
non risultava mai dichiara
all’ente preposto (Provincia)
e quindi gli accertatori han-
no considerato come attività
non autorizzata di rifiuti dal
momento che nel piazzale si
trovavano anche veicoli par-
zialmente demoliti e pneu-
matici fuori uso. Sul posto an-
che i vigili del fuoco che han-
no accertato l’assenza dei re-
quisiti minimi di sicurezza
antincendio e delle autorizza-
zioni necessarie.

L’esito dell’operazione ha vi-
sto quattro persone deferite
per vari reati, soprattutto am-
bientali, all’autorità che ha
già convalidato i sequestri
del capannone con tutta
l’attrezzatura e delle aree

esterne oltre che la sospensio-
ne dell’attività per impiego di
manodopera irregolare.

Nella stessa operazione gli
agenti dell’ispettore superio-
re Vincenzo Fontana della
Polstrada di Schio hanno
ispezionato anche l’autoffici-
na ‘Z.G.”, sulla stessa via al ci-
vico 53. Dall’ispezione sono
emerse irregolarità inerenti
lo stoccaggio dei rifiuti, in
particolare contenitori di
olio esausto, filtri olio motore
e carburante, batterie esauri-
te, materiale assorbente in-
quinato accumulato alla rin-
fusa e non puntualmente
identificati. Inoltre risultava
essere non in regola con lo
smaltimento degli stessi da
più di un anno. Per tali moti-
vi il titolare dell’autofficina,
G.Z. di 61 anni di Malo (rese
note solo le iniziali), è stato
denunciato per i reati di depo-
sito e abbandono di rifiuti
speciali e pericolosi. Con que-
sta operazione si è posto fine
ad un’attività non autorizza-
ta, pericolosa e a rischio eleva-
to d’incendio e ancora una
volta la sinergia tra i vari atto-
ri intervenuti è risultato esse-
re il valore aggiunto in que-
sto accertamento articolato e
complesso. •
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LAPUBBLICAZIONE

Lebarzellette
di“Bepin”
perunNatale
tuttodaridere

MALO.Operazionedi Polstrada,polizia locale,Arpave ispettorato

Sigillialcapannone
conottomilabancali
Ilpersonale presentenon
risultavaregolarizzato
Denunciatiin quattro
pervari reatiambientali

SCHIO

A 85 anni la voglia di ridere
non è certo svanita. E neppu-
re quella di far ridere gli altri.
Giuseppe Losavio è nelle li-
brerie e nelle edicole in que-
sti giorni con “L’ultima?”, sfil-
za di 360 barzellette in italia-
no e in dialetto, molte farina
del suo sacco, con illustrazio-
ni umoristiche d’epoca. Il vo-
lume sarà presentato doma-
ni sera alle 20,30 alla Ubik di
via Btg. Val Leogra. Attore
per la filodrammatica dei sa-
lesiani, autore di testi anche
teatrali, fondatore, con altri
cinque, cel circolo di poesia
dialettale “La panocia”, Be-
pin Losavio è un’istituzione
scledense. AL Tretto, dove ri-
siede, ha contribuito a fonda-
re la coperativa Oberslait.
Nella sua ultima fatica pren-
de in giro, con garbo, un po’
tutti, giornalisti compresi. In
occasione delle festività
2018, Losavio ha fatto ristam-
pare pure “La vecia Schio nei
versi dei nostri poeti dialetta-
li”, volume andato esaurito
ma ora di nuovo disponibile.
Ma tornando al barzellettie-
re, nelle 150 pagine fresche
di stampa ce n’è per tutti i gu-
sti: anedotti, freddure, colmi,
il massimo dei quali è “un mu-
to che ghe dize a un sordo che
un orgo lo gà spià“. •M.SAR.
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SCHIO/2
MONUMENTOPASINI
SVELATOILRESTAURO

Sabato, dalle 16.30 in piaz-
za IV novembre sarà svela-
to il monumento ai fratelli
Pasini recentemente re-
staurato. Allo stesso tem-
po, a palazzo Fogazzaro sa-
rà allestito un punto di
esposizione del modellino
in gesso a suo tempo realiz-
zato e una serie di docu-
menti d'epoca. K.Z.

L’areasequestrata.STELLA

L’INCONTRO. Domani
Lepolitiche
ambientali
diRealacci

FedericaBastianellodavanti alsuosaloneper parrucchiera.M.D.O.

Unpostodi bloccodeicarabinieri dellaCompagnia diSchio

ILCOL. CIANCIO
PRESIDENTEUNUCI
Ilcol. GianfrancoCiancio,
presidenteuscente,
guideràper i prossimi
cinqueanni l’UnuciAlto
Vicentino’, l’associazione
degliufficiali incongedo.
Lavotazioneper ilrinnovo
dellecarichesociali ha
vistoconfermatala
presidenzaalcolCiancio
mentreperlealtrecariche
lavicepresidenzaè andata
alcap.Antonio Garello,
allasegreteriaBrig. Paolo
Schiavonee allatesoreria
col.Gian Ermanno Turcato.
Membridel consiglio
sarannoil cap.Fabrizio
Frassoni,il ten. Matteo
Castello,il cap.Anna
Appianiil cap.Massimo
Mazzolae il ten.Fabio
Gastaldi.

Allacena socialedel 1
dicembrealristorante‘Da
Beppino’,presente il
generaleAntonio Leoci
delegatoregionaleUnuci
VenetoTrentinoAlto
Adigecheha ratificato le
votazioni,è stato
presentatoil nuovo
consigliodirettivoche
entreràincarica dal 1°
gennaio2019, il
programmadelle attività
perilprossimo anno e
sonostatipremiatii
vincitoridella varie
manifestazioni
sportive. P.T.

Rinnovi

Brevi

SCHIO/3
VIAA VISITE GUIDATE
PERIL"FABERBOX"
Nel pomeriggio di lunedì,
con l'inaugurazione del Fa-
ber box di via Tito Livio ,
partiranno delle visite gui-
date aperte alla cittadinan-
za su prenotazione via
mail a barbara.corzato@-
comune.schio.vi.it. Sono
previsti quattro turni da
45 minuti. K.Z.

Lerestauratrici allavoro.M.D.O.

La nuova casa del Partito de-
mocratico di Schio continua
ad aprirsi alla cittadinanza.
Nuovo appuntamento in via
Garibaldi, domani pomerig-
gio alle 18 a volta con Ermete
Realacci che, oltre ad essere
presidente onorario di Le-
gambiente, è stato nella scor-
sa legislatura presidente del-
la VIII commissione “Am-
biente, territorio e lavori pub-
blici” della Camera dei depu-
tati. Il titolo della serata è
“Green economy, coesione,
bellezza per il Veneto e per
l'Italia”. Si tratta di un incon-
tro aperto a tutti. L'obiettivo
degli organizzatori ed in par-
ticolare del segretario del cir-
colo Pd Leonardo Dalla Vec-
chia e del capogruppo in con-
siglio comunale Giovanni
Battistella è quello di fornire
ai partecipanti degli spunti
su politiche ambientali terri-
toriali che potranno essere
applicabili anche nel conte-
sto scledense e valleogri-
no.•K.Z.
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“ Misono
messaadurlare
sperandoche
fuggisse,poigli
sonocorsadietro
fralevie

VICENZA
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