
Mauro Sartori

«L’unico mio ricordo è di
quel luglio ’45. Avevo due an-
ni. Con mia mamma attraver-
savo le vie di Schio per porta-
re in ospedale a mio padre al-
cune tavolette di caramello».

Anna Vescovi, oggi 75 anni
ben portati, non ha altra me-
moria di Giulio, commissa-
rio prefettizio nella città val-
leogrina occupata, ferito a
gambe e braccia dal comman-
do partigiano che il 7 luglio
fece fuoco nelle ex carceri
mandamentali di via Barat-
to. Morì undici giorni dopo
per setticemia, «nonostante,
a detta di tutti, avesse riporta-
to ferite superficiali. Gli allea-
ti gli avevano fornito la peni-
cillina ma poi...»

Anna si blocca, e vuole subi-
to puntualizzare: «Non vo-
glio che il mio libro venga
strumentalizzato politica-
mente o storicamente. Anzi,
voglio rafforzare il percorso
di pacificazione avviato e la
mano stretta a Valentino Bor-

toloso. Da lì è nata l’idea di
scrivere. Me lo chiese un gros-
so editoreche lesse sui giorna-
li la vicenda. Così mi misi da-
vanti al pc. Ed ecco fatto...»

“La verità è una linea retta.
Il padre ritrovato” è il titolo
del volume che sarà presenta-
to domani sera alle 20,30 al
Theama teatro di via Nino Bi-
xio 4 a Vicenza. Vescovi ren-
de noti alcuni documenti in
suo possesso (soprattutto
scambi epistolari) e racconta
il suo vissuto personale: i rap-
porti con la madre vedova, i
nonni e tutti coloro i quali fu-
rono coinvolti e travolti dagli
eventi. Da una prospettiva
più ampia rimanda ai grandi
valori della vita, con richiami

alla saggezza popolare, alla vi-
ta a contatto con la natura, al-
la necessità delle persone di
vivere in verità e libertà, se-
condo le proprie inclinazioni
personali e soprattutto ren-
dendosi utili alla comunità
per quello che possono fare
nelle varie professioni. Alla
"fine" del suo percorso, il li-
bro rimanda alla necessità
del perdono come strumento
di pacificazione, oltre ogni
possibile ostacolo alle relazio-
ni umane, e lancia un messag-
gio di pace tra uomini che
può dirsi seme di una pace
universale.

Il nonno di Anna era medi-
co condotto a Schio, il papà
Giulio combattè in Libia pri-
ma di assumere l’incarico di
commissario prefettizio.
«Venne accusato di nefandez-
ze per la carica che ricopriva
ma io non voglio rivangare
nulla e non voglio tirare nella
polemica Bortoloso, che va ri-
spettato come persona. Ba-
sta con l’odio: è giunto il mo-
mento di andare oltre». •
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LA STORIA.Anna Vescovi, figlia del commissario prefettizio ucciso nella strage del 7 luglio 1945

«Ilmiolibrosull’Eccidio
èunmessaggiodipace»
L’ideadelvolumenascedopol’abbraccioconTeppa
ilpartigianoancorainvitadiquellichefecerofuoco
«Nientepiùodio,ègiuntoilmomentodiandareoltre»

SCHIO

Scontro frontale tra automo-
bili, in due finiscono in ospe-
dale con lesioni giudicate gra-
vi, anche se nessuno corre pe-
ricolo di vita. È successo ieri
pomeriggio , poco dopo le 13,
in via Fusinieri, arteria princi-
pale nel cuore del quartiere
operaio. I conducenti delle
due vetture coinvolte, una
Volkswagen Golf ed una
Ford Focus guidate da un uo-
mo e una donna sono stati
trasportati in codice giallo al
pronto soccorso dell'ospeda-
le di Santorso dove sono stati
sottoposti a tutti gli accerta-
menti del caso.

Le cause che hanno portato
allo scontro sono ancora al va-
glio della polizia locale del
consorzio Alto Vicentino gui-

data dal comandante Giovan-
ni Scarpellini e coordinata in
città dal suo vice Loris Re-
vrenna. Da una prima rico-
struzione messa a punto da-
gli inquirenti della pattuglia
giunta per effettuare tutti i ri-
lievi che serviranno a mette-
re a fuoco la dinamica, non è
da escludere che alla base del-
lo schianto ci possa essere
una mancata precedenza.
L'orario e la zona residenzia-
le particolarmente tranquilla
hanno favorito il lavoro degli
agenti della polizia locale: i ri-
lievi sono stati portati a termi-
ne senza la minima ripercus-
sione sul traffico grazie an-
che alla presenza di due pat-
tuglie. •M.D.O. e K.Z.
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L’INCIDENTE.Ieri alle 13in viaFusinieri

Scontrofraauto
Idueconducenti
finisconoinospedale
All’originedello schiantopotrebbe
esserciunamancataprecedenza

Ha 21 anni, ma ne ha già fat-
te di tutti i colori. Sui social si
fa chiamare il “drugo”, ispi-
randosi all’Alex di Arancia
Meccanica e postando foto in
stile “Gomorra”.

L’altro giorno Alexei Gara-
ba, che risulta essere nato in
Romania e risiedere a Schio,
è stato condannato a due an-
ni di reclusione e a una multa
di 800 euro. Difeso dall’avvo-
cato Daniele Cavaliere, il
21enne era inizialmente fini-
to a processo per ricettazio-
ne. In realtà, nel corso del di-
battimento, il reato è diventa-
to quello di furto perché la
parte offesa nel procedimen-
to ha riconosciuto che Gara-
ba indossava anche altri indu-
menti rubati nel suo negozio
e non solo le scarpe per cui il
giovane era finito in aula con
l’accusa di ricettazione.

Tra agosto e settembre di
quest’anno, il “drugo” è finito
in manette per tre volte per
una serie di colpi (furti e rapi-
ne) messe a segno assieme al-
la sua gang tra Thiene e
Schio. L’ultima volta era sta-
to fermato dai carabinieri
mentre stava svuotando il
bar - tabaccheria “Lucky bar”
di via Rovereto assieme ad
un paio di complici. Ricono-

sciuto e bloccato da un milita-
re, aveva reagito spintonan-
dolo e gettandolo a terra.

Garaba, oltre che in spacca-
te nei bar (era stato filmato
mentre sfondava una vetra-
ta), è accusato anche di furti
ripetuti di auto, usate poi per
le azioni criminose della sua
banda. Il furto invece per cui
è finito a processo e l’altro
giorno è stato alla fine con-
dannato, risaliva al dicembre
dello scorso anno.

E sulla decisione del giudice
alla fine ha pesato in maniera
determinante il recentissimo
passatodel 21enne che se con-
tinua così di sentenze finirà
per collezionarne una lunga
serie.•M.B.

© RIPRODUZIONERISERVATA

TRIBUNALE. Dovràpagare anche800 euro

L’ennesimoreato
ècostatoal“drugo”
2annidicarcere
Trovatoinpossessodiunpaio
discarpecheeranostaterubate

POSINA. Dasabato
Unpercorso
culturale
perdarevoce
aiveneti

ValentinoBortoloso eAnna Vescovidavantial vescovo diVicenza

Lapiccola Annain braccioa papà Giulionel giardino diviaVenezia

SCHIO/1
CANTODI NATALE
ASANFRANCESCO
Stasera alle 20.45 la chiesa
di San Francesco sarà ani-
mata dal recital “Canto di
Natale” tratto da Charles
Dickens a cura del Centro
di Cultura Cardinale Elia
Dalla Costa e della parroc-
chia di S. Pietro. L’ingresso
è libero. S.P.

SCHIO/2
LABORATORIOCREATIVO
INBIBLIOTECA
Domani pomeriggio alle
16.30 nella sala ragazzi del-
la biblioteca civica intitola-
ta a Renato Bortoli, le fami-
glie con bambini saranno
coinvolte in un laboratorio
creativo per decorare le sale
della civica in tema natali-
zio. S.P.

Brevi

La sfida dei tortellini finisce pari
SCHIO.Salomonicopareggioperl’ormaitradizionalesfidadeitortelli-
ni di metà dicembre, questa volta ospitata al Caffè Roma, tra le preli-
batezze sfornate da “Gian Bon” e i classici emiliani portati da Nicola
Minelli dell’associazione “Cuore di Schio”. Un centinaio i commensali
plaudenti,soddisfatti delleportate servite. K.Z.

FOTONOTIZIA  O

TORREBELVICINO
ILLIBRO DI MARCOSESSA
INSALACONSIGLIARE
Domani , alle 20.30 nella sa-
la consigliare di Torrebelvi-
cino, il giornalista e scritto-
re Marco Sessa presenterà
la sua ultima fatica lettera-
ria “L'amico riccio”, con il
patrocinio dell'assessorato
alla cultura del Comune tur-
ritano. K.Z.

SCHIO/3
APERITIVOCONL’ARTE
ALLAMOSTRA DI DEMIO
Per la mostra di Demio sa-
bato alle 18.30 a palazzo Fo-
gazzaro “Aperitivo con
l’Arte” con degustazioni. Do-
menica, invece, alle 10.30 si
svolgerà “Schio, tra Arte e
Storia, dal Medioevo ai gior-
ni nostri” una passeggiata
in città. S.P.

L’ABBRACCIO
L’8ottobre 2016Anna
scriveuna lettera a
ValentinoBortoloso, il
partigianoTeppa, unico
sopravvissutodel
commandodell’Eccidio:
“Horiflettutomolto e ho
capitochelenostre vite, la
miae lasua, sonolegate
indissolubilmentedagli
stessifatti, e molto dolore
ciaccomuna, un dolore
che,peraspettidiversi, ha
fattocontinuamenteda
sfondoallo svolgersidelle
nostreesistenze”. Il 3
novembresiincontrano e
siabbracciano.Dopo tre
mesi,firmanoun
documentodi
riappacificazionedavanti
alvescovodi Vicenza,
BeniaminoPizziol. In
quell’occasioneBortoloso
ruppeil silenzio: «Fu un
attoinutilee doloroso.I
colpidi testasi pagano
cari,e iol’hopagato.
Quend’eroinprigionemia
mammapregavaperchè
midesserolagrazia. Ma
dicevacheanche altre
mammepiangono».

L’incontro

Giorgio De Zen, candidato
sindaco con Coalizione civi-
ca, trova il primo “nemico”, il
presidente de “La Casa” Bep-
pe Sola. Nella lettera di inten-
ti con cui si è presentato, par-
lando di una città a misura di
anziano, De Zen ha commen-
tato: «È un peccato che “La
Casa” sia stato lasciato per an-
ni senza direttore». Sola non
ci sta: «Sono affermazioni
fuori luogo visti i risultati ot-
tenuti, suffragati anche
dall'indagine svolta tra ospiti
e famigliari sulla qualità del
servizio. Apro le porte de “La
Casa” a De Zen, se desidera
rendersi conto di una realtà
che forse conosce poco». Sola
puntualizza: «Il direttore è
una figura di “esecutore” del-
le delibere del cda che, nono-
stante le lotte intestine, ha
sempre svolto il proprio com-
pito. Abbiamo sempre cerca-
to un profilo che fosse in gra-
do di gestire con competenza
e diligenza la macchina ope-
rativa. La figura all’altezza in-
dividuata ha rinunciato
all’incarico dopo numerose
segnalazioni fatte dall’opposi-
zione in consiglio; altre sele-
zioni non hanno fornito no-
minativi di spicco. Abbiamo
deciso di instaurare una colla-
borazione con il Comune per
coprire il ruolo con il vice-se-
gretario comunale».•K.Z.
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LAREPLICA

«Ilcandidato
sbaglia:l’Ipab
funziona
regolarmente»

Irilievidellapolizia localesul luogodell’incidente.M.D.O.

Il“drugo” Garaba

Nasce a Posina “Il tempo dei
Veneti”, un percorso annuale
di incontri, attraverso le tradi-
zioni venete nel loro legame
con la “Storia dei Veneti”.

Il prossimo incontro è in
programma sabato in onore
di Santa Lucia: alle 17.30 nel-
la palestra comunale, spazio
ad attività per bambini e ra-
gazzini accompagnati con
ombre cinesi e personaggi vi-
venti curati da Chiara e Leo
di Willoudewisp; poi, alle
20.30 nella stessa location,
incontro su “Prima, durante
e dopo la romanità”, tenuto
da Alessandro Mocellin. Già
in calendario, seppur da defi-
nire, alcuni tra i prossimi
eventi che tratteranno “Cao
de l'ano veneto”, il periodo pa-
squale per il “Bàtare i ovi” e,
infine, un incontro culturale
estivo di carattere formativo,
pensato per studenti delle su-
periori, dell'università e per
giovani adulti, con piccola
escursione alla scoperta della
Val Posina.

«Abbiamo voluto avvicina-
re anche i più piccoli alla no-
stra cultura veneta, per poi la-
sciare spazio nell’appunta-
mento serale alla Storia dei
Veneti a puntate - spiega il
sindaco Andrea Cecchellero
-. Oltretutto, abbiamo forte-
mente voluto che ad ogni
evento fosse distribuito a tut-
ti i partecipanti un libretto
esplicativo».•K.Z.
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“ L’unicomio
ricordoèquando
portai,conmia
mamma,del
caramelloapapà
inospedale

VICENZA

IL GIORNALE DI VICENZA
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