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CRONACHE DELLA PROVINCIA
SAREGO. Il raccontodel titolaredella “CaldoAroma”,che mercoledìhasubito un assaltoconlamogliee undipendente

«Unarapinastudiatadatempo»
Imalviventihannominacciato
l’uomocon lapistolaallatempia
«Eranoinquattro,molto decisi
Sembravanodei professionisti»
Matteo Guarda
«Sono stati momenti di tensione molto forte, per fortuna tutto è durato poco».
Parla con un certo distacco
Giovanni Framarin, titolare
della Caldo Aroma di Monticello di Fara, Sarego, vittima
mercoledì sera, assieme alla
moglie e a un dipendente, di
una rapina nella sua azienda.
Armi in pugno i delinquenti
li hanno immobilizzati e nel
frattempo hanno svaligiato la
cassaforte, per poi scappare
con l’auto aziendale, ritrovata
poi a Zimella. «Ci hanno fatto
stendere a terra e poi legati
con delle fascette in plastica e
hanno agito indisturbati - racconta l'imprenditore - Stavamo mettendo via i ricavi della
giornata e la cassaforte per fortuna in quel momento era
aperta. Dico “per fortuna” perché credo che dal modo di fare
freddo e deciso che hanno avuto non avrebbero ammesso
tentennamenti. Sono stati attimi, con la pistola puntata alla
tempia, di grande emotività.
Non so quanto quanto sarebbe stato facile ricordarsi la

combinazione, se la cassaforte
fosse stata chiusa».
«Ho avuto la netta impressione di trovarmi di fronte a dei
professionisti - aggiunge - Per
trovarsi lì nel posto e al momento giusto devono aver studiato il colpo da tempo. Erano
in 4, due avevano accento italiano, gli altri mi sembrava
dell'Est. Se fossero stati dei balordi, l’esito sarebbe stato imprevedibile».
Non è la prima volta che
l'azienda è presa di mira. «Anche in passato hanno cercato
di rubare – racconta Framarin
- Abbiamo subito quattro tentativi di furto e finora i nostri
sistemi di allarme erano stati
sempre in grado di mettere in
fuga i malintenzionati. La nostra attività però non è certo
quella di una banca o di una
gioielleria. Ci occupiamo della
gestione di distributori automatici di caffè e bevande che
vanno con le monetine. Quello che abbiamo subito mercoledì, è un fatto grave che denota come nel nostro territorio
siamo di fronte a un’escalation della malvivenza. Se sono
venuti da noi con le armi in pugno, mi vien da pensare che
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in difficoltà.
« Le spese logistiche per la realizzazione dell'evento - sottolineano gli organizzatori - sono state coperte dagli sponsor
che ringraziamo. L' intero incasso della serata è stato quindi consegnato a mons. Livio
Destro che, con la Caritas vicariale, individuerà i destinatari
della donazione, in modo che
la beneficenza vada nelle mani di chi ne ha veramente bisogno».
Dopo la prima iniziativa a
scopo sociale e benefico ne seguiranno altre che toccheranno sport, economia, lavoro e
sanità. • M.P.

Lunedì alle 17, alla libreria “Il
Gufo” di via Dante a Thiene.
Antonia Arslan presenterà il
suo ultimo libro “Il calendario
dell'Avvento”.
Scrittrice e saggista italiana
di origine armena, racconta
storie, rievoca ricordi, elabora
suggestioni da varie tradizioni d’Oriente e Occidente.
La Arslan, famosa per i libri
che raccontano la storia della
sua famiglia durante il genocidio armeno, “La masseria delle allodole”, Premio Stresa di
narrativa e Premio Campiello,
e diventato poi un film di successo, e “La strada di Smirne”,
ha redatto il suo personalissimo “Calendario dell’Avvento”
fatto di storie familiari e fantastiche, venete e orientali, seguendo un ritmo musicale e
sensibile molto apprezzato.
Spuntano i ricordi dell’infanzia a Padova e dei parenti in
Asia minore, il freddo di Amburgo e New York vista dall’alto dei grattacieli e dal basso
della metropolitana, ma anche i segreti della crema di
cioccolato e la paura dei ferri
del dentista.
Anche le piccole e grandi storie raccontate da Antonia Arslan si prestano a essere centellinate, come spunti per meditare e ricordare. Ingresso libero. • M.P.

Un filmato accolto dal numeroso pubblico presente in sala
nel più assoluto silenzio, le testimonianze dei superstiti
ascoltate con altrettanto coinvolgimento emotivo, i racconti dei soccorritori vicentini
narrati, in certi casi, per la prima volta.
È stata questo e tanto altro
ancora la serata proposta in ricordo della tragedia del
Vajont dall' amministrazione
comunale, dall'associazione
Combattenti e Reduci e dal locale gruppo Ana.
Giuseppe e Viviana Vazza, superstiti di quanto accadde nella serata del 9 ottobre 1963,
non hanno mancato di sottolineare le responsabilità di quella tragedia annunciata. Profondissime le lacerazioni interiori provocate nei sopravvissuti per la perdita dei loro cari,
degli amici, degli affetti più veri spazzati via da una valanga
d'acqua in pochi, trementi, secondi causando la morte di oltre duemila persone. A ciascuno di loro i tre sindaci, Riccardo Calgaro, per Cogollo, Giampaolo Maino, Chiuppano e
Marco Sandonà di Caltrano,
hanno consegnato un riconoscimento voluto dal Comune
di Longarone per l'opera prestata in quei tragici quanto indimenticabili giorni. R.A.
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sembra proprio il momento
giusto per dirlo, è di tutelare
di più chi produce e lavora».
«Le ultime leggi non vanno
bene - conclude - perché chi
commette certi reati, dopo la
fatica fatta dalle forze dell'ordine per catturarli, quando si arriva alla condanna, poi non
sconta neanche tutto il carcere. Così si rischia di trovare le
stesse persone di nuovo a delinquere. Occorre perciò un
cambiamento di rotta».
Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per risalire
ai responsabili della rapina. •

Polenta e “coessin” al primo
punto di ristoro: la simpatica
tradizione si ripeterà domani
per l’edizione 2014 della Brendolana, marcia non competitiva organizzata dal Gruppo podisti “I Berici Brendola” (associazione affiliata alla Fiasp).
La manifestazione è ormai diventata un appuntamento imperdibile per la fine dell’inverno, scaldato, se fosse necessario, dall’inossidabile entusiasmo del presidente del gruppo, Lodovico Lazzari. Tre i percorsi studiati di 7, 12 oppure
20 chilometri, tutti lungo sentieri brendolani che permetteranno di conoscere il territorio e scoprirne le bellezze naturali e non.
La partenza è prevista dalle 7
alle 9.30 dagli impianti sportivi. Lungo i percorsi saranno allestiti dei punti di ristoro (il
primo appunto con polenta e
“coessin”) nei quali sarà possibile degustare prodotti tipici
di aziende locali. Al momento
dell’iscrizione è possibile scegliere la formula con o senza
riconoscimento: con riconoscimento (che consiste in una
bottiglia di vino) l’adesione è
possibile con 4 euro per i tesserati Fiasp, mentre per i non tesserati 4 euro e 50; senza riconoscimento 2 euro per i tesserati Fiasp, 2 euro e 50 per i non
tesserati. • I.BER.
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L’esterno delladittaCaldoAroma presadi miral’altra seradaquattro rapinatori armatidi pistola. GUARDA
possono andare da chiunque».
Cosa fare a questo punto? «I
metodi di contrasto privato
purtroppo hanno dei limiti spiega - nel nostro caso ad
esempio le telecamere sono
servite fino a un certo punto
perché hanno agito a volto coperto. Allo stesso modo con
una pistola puntata non c'è allarme che tenga e pure la vigilanza di solito interviene solo
dopo che gli allarmi sono scattati, e poi dipende da quanto
ci mette a essere sul posto.
Quello che mi vien da suggerire a chi governa, e adesso mi

BRENDOLA

Antoniazzieilregista McGuire
Willa ha vent’anni, ma la sua
vita è sospesa, perché è malato
di fibrosi cistica. Pensa di non
avere speranze, ma poi - in seguito alla scomparsa di un carissimo amico - è costretto a
partire per un lungo viaggio
che porterà a mettere da parte
la paura per iniziare a sognare, rischiare, amare. Insomma, a vivere.
È la trama di “Foreverland”, il
film del regista canadese Maxwell McGuire, anch’egli affetto da fibrosi cistica, che sarà
proiettato stasera alle 20.30 all’auditorium comunale di
Chiampo. L’iniziativa è della
delegazione vicentina, presieduta da Dario Antoniazzi, della Fondazione per la ricerca
sulla fibrosi cistica, che intende con questa iniziativa raccogliere fondi per sostenere i progetti di ricerca sulla malattia. •
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THIENE
EVENTI/1. Raccolti1.550euroascopibenefici

Musicaesolidarietà
Binomiovincente
sullenotedelGospel

Ilconcerto Gospeltenutosinella sededelle opereparrocchiali
Sempre vincente, al teatro delle opere parrocchiali, il binomio musica e solidarietà. Lo
hanno dimostrato le 450 persone intervenute al concerto
“Gospel to help" con il gruppo
“New Generation Gospel
Crew", che hanno permesso di
raccogliere 1.550 euro interamente devoluti al progetto
“Adottiamo una famiglia" della Caritas vicariale di Thiene.
Grande partecipazione dunque alla serata di beneficenza,
a ingresso libero, organizzata
dall'associazione
“Sinergie
2023" in collaborazione con la
sede del Duomo. E la somma
raggiunta con le libere offerte
servirà ad aiutare tre famiglie

brevi
THIENE/1
INCONTRODEL PD
INBIBLIOTECA

Oggi alle 17 la biblioteca ospiterà l’incontro "L’Europa per
i giovani e il lavoro" promosso dal circolo Pd di Thiene.
Sarà presente l’europarlamentare Franco Frigo. A.D.I.

CHIUPPANO
PULIZIEDIPRIMAVERA
ALL’ISOLON

L’associazione "InfoChiuppano" organizza per domani
una giornata di pulizia dell’Isolon, lungo il torrente Astico. Ritrovo alle 11.30 al bar Castello e pic-nic finale. A.D.I.

INIZIATIVE

DUEVILLE
ZUGLIANO
PRIMARIEDELLALISTA
“UNITIPERZUGLIANO”

Domani, dalle 8 alle 21 in biblioteca, i cittadini potranno
votare il candidato sindaco
della neo lista civica tra Massimo Elipanni, Sandro Maculan e Dario Testolin. S.D.M.

MARANO
SIAPRONO LEISCRIZIONI
AISOGGIORNICLIMATICI

Da lunedì 3 a venerdì 7 marzo i cittadini potranno aderire ai soggiorni climatici per
anziani e percorsi benessere
promossi dall’Ulss 4, recandosi ai servizi sociali. A.D.I.

ZUGLIANO

Petizione
Concerto
contro ilgioco benefico
d’azzardo
conduecori
Domani nelle parrocchie di
Thiene e dei Comuni di Calvene, Fara, Lugo e Zanè, sarà possibile, al termine delle messe,
sostenere la proposta di legge
di iniziativa popolare finalizzata alla regolamentazione del
gioco d’azzardo. Davanti alle
chiese verrà allestito un banchetto dove i cittadini potranno firmare il documento con il
quale si chiede al Governo di
modificare le norme vigenti in
materia. A.D.I.

L’associazione breganzese “Famiglie Insieme” impegnata
nell’accoglienza dei bambini
di Chernobyl e in progetti di solidarietà, ha organizzato per
questa sera il concerto “Acoriuniti”. Nella chiesa parrocchiale di Zugliano, alle 20,45,
si esibiranno le corali “Harmonia Nova” e “Coro La Valle”. Il
ricavato andrà a sostenere il
progetto “Oggi qui” delle associazioni di volontariato breganzesi. P.M.

AlBusnelli
lacommedia
sulmondo
deimedici
Ancora “Radici” al teatro Busnelli di Dueville. Questa sera
alle 20.45 sul palco di via Dante andrà in scena “Per colpa
del morbin”, spettacolo tratto
dal racconto “Il buon nome”
di Dino Buzzati. Sarà la compagnia teatrale “Il Covolo” di
Longare ad interpretare questa commedia dialettale dedicata al mondo di medici e infermieri.
Tutto inizia dall’infausta diagnosi che il professor Morbin,
stimato luminare della medicina, ha rilasciato nei confronti
del conte Attilio Fossadoro,
magistrato di nobile famiglia,
la cui sola colpa è quella di
aver esagerato nei piaceri della tavola nel corso di una serata con gli amici. Il giudizio clinico è quasi una sentenza e da
quel momento nel salotto di
casa Fossadoro c’è un viavai di
personaggi (il piazzista di bare, l’amica affranta della contessa, la volontaria con orfanella al seguito, il parroco con la
suora e i carabinieri), tutti più
o meno colpiti e diversamente
interessati alla prematura dipartita del conte.
La commedia è un flash back
dove il finale è esplicito dall’inizio, valorizzando il percorso
che il pubblico intraprenderà
per arrivare al punto chiaro fino dall'incipit. • M.B.
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