
Niente Villaggio Sos
per l’ex operatrice
di Barbarano

VICENZA - Nessuno vuole
profughi, nel Vicentino. La pre-
fettura fa appello ai 121 Comu-
ni, chiedendo se abbiano o me-
no strutture disponibili ad acco-
gliere altri piccoli gruppi di rifu-
giati, ma è un coro di no. Si sfila-
no anche i maggiori: Vicenza,
Thiene, Arzignano, Valdagno, e
la rete altovicentina di acco-
glienza «Sprar» che comprende
Santorso e Schio.

I più duri i sindaci leghisti:
«Oggi i veri profughi sono i no-
stri cittadini senza lavoro» attac-
ca Milena Cecchetto (Montec-
chio Maggiore). A fine gennaio
il ministero dell'Interno ha fat-
to appello alle prefetture in vi-
sta di un anno «caldo» per le ri-
chieste di protezione internazio-
nale: nel 2013 a livello naziona-
le sono arrivate a quota 43mila,
più che triplicate rispetto all'an-
no prima. Così, a tutti i Comuni
è stata girata la richiesta di di-
sponibilità o meno a mettere ul-
teriori strutture per accogliere
dalle cinque alle venti persone.
«Fino ad ora sono arrivate solo
risposte negative - spiegano in
prefettura - tuttavia hanno re-
plicato per lo più i municipi più
piccoli, attendiamo una rispo-
sta da tutti».

Un aperto rifiuto è arrivato
dai sindaci di Rosà e Tezze sul
Brenta, con lettere pubbliche:
«Non ho nessun pregiudizio, so-
no persone costrette a lasciare
tutto - scrive Paolo Bordignon

(Rosà) - ma in questa fase stori-
ca siamo noi Comuni in emer-
genza». Più critico Valerio La-
go, sindaco leghista di Tezze:
«Ogni giorno al mio ufficio bus-
sano concittadini in seria diffi-
coltà. Intendo destinare a loro
ogni risorsa disponibile, anche
per una questione di giustizia
"morale"». Non solo: pure dal
capoluogo è in arrivo un altro
no. Della questione, a Palazzo

Trissino, si è parlato proprio
nell'ultima giunta: l'amministra-
zione di centrosinistra di Achil-
le Variati ha valutato negativa-
mente la precedente esperienza
in quanto gli stranieri, privi di
documenti, non potevano lavo-
rare. Quindi, se le direttive mi-
nisteriali non cambieranno, Vi-
cenza non è disposta a fare il
«bis».

Nell'Alto Vicentino 14 Comu-
ni (tra cui Thiene, Malo e
Schio) sono organizzati in pro-
getti di accoglienza con una re-
te guidata da Santorso: «Dire-
mo no alla prefettura - dichiara
Menegozzo - perché con i no-
stri 40 posti, occupati da profu-
ghi a rotazione semestrale, stia-
mo già lavorando bene. Comun-
que siamo disposti a discuter-
ne».

Apre un po' di più Bassano:
«Stiamo valutando spazi con le
cooperative, diremo sì alla pre-
fettura ma senza fare numeri»
spiega il sindaco Stefano Cimat-
ti. Chiudono invece la porta il
sindaco di Arzignano Giorgio
Gentilin e quello di Valdagno,
Alberto Neri: «Dovremo dire di
no, non abbiamo strutture».
Ma la più dura è Cecchetto:
«Ogni profugo costa 900 euro
al mese, molti nostri pensionati
non arrivano a 500 e ci sono di-
soccupati che farebbero qualsia-
si lavoro per percepire questa ci-
fra».

Andrea Alba
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VICENZA - Erano appostati dentro
un furgone rubato, a due passi dall’a-
zienda orafa. Quando, poco prima del-
le 7 di mattina, hanno visto arrivare il
titolare i tre criminali lo hanno subito
affrontato, mostrando le pistole, sfer-
randogli un pugno e intimandogli
«apri il cancello», convinti a farsi apri-
re il laboratorio, e l’agognata cassafor-
te. Ma il piano è sfumato quasi subito.

Colpa e merito di una 30enne che
ha involontariamente assistito al ten-
tativo di rapina, puntando i fari del-
l’auto sul gruppetto. Quando ha capi-
to che era il caso di andarsene e ha in-
nestato la marcia è stata speronata da
una station wagon arrivata dal fondo
della strada. A bordo un quarto uomo
che l’ha minacciata con una pistola ed
è sgommato via dopo aver caricato i

tre complici. E’ stata la donna, spaven-
tata, a chiamare il 113, facendo convo-
gliare sul posto volanti e squadra mo-
bile. Ora è caccia al commando.

Colpo sfumato quello che tre bandi-
ti, con un complice in auto, hanno ten-
tato di mettere a segno ieri ai danni
del 44enne Michele Pellizzari, titolare
della «Immagine d’oro srl» di via Za-
menhof. Di sicuro i criminali conosce-
vano le sue abitudini.

E appena lo hanno visto scendere
dall’auto per dirigersi al laboratorio
sono sgusciati fuori dal furgoncino -
mezzo abbandonato sul posto e sotto-
posto ad accertamenti - e lo hanno
raggiunto. Incappucciati, con pistole
in pugno, hanno subito fatto intende-
re le loro intenzioni. «Mi sono trovato
improvvisamente i tre davanti che mi

hanno strattonato e colpito con un pu-
gno alla guancia che sembrava più
una manata. Volevano che aprissi loro
l’azienda» ha raccontato alla polizia
l’imprenditore, ancora sotto choc, che
non ha voluto farsi medicare.

Provvidenziale la presenza
di un’utilitaria che ha disturba-
to il commando. Una 30enne
che lavora in zona e che aveva
parcheggiato proprio nella
strada in cui si stava consu-
mando il colpo. «Avevo i fari
puntati nella loro direzione -
ha riferito la donna - quando
ho realizzato quello che stava
succedendo stavo andandome-
ne, ma è arrivata una vettura
scura, che mi ha urtato. Il con-
ducente mi ha minacciato con

un’arma ed è fuggito con gli altri. So-
no sconvolta» ha dichiarato, in preda
all’ansia. Della banda nessuna traccia.
La polizia è già al lavoro per rintrac-
ciarla.

Benedetta Centin
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La richiesta al giudice

Rubò bus a Mestre
ora va in carcere

I Comuni del Vicentino non vogliono ospitare ancora rifugiati

Residente fa fuggire
ladro maldestro

L’azienda

L’episodio All’alba, avevano iniziato a picchiare l’imprenditore in via Zamenhof, quando sono stati interrotti

Il caso Una scoperta fresca di pubblicazione e tante occasioni all’estero. Ma per il «cervello» di Camisano qui non ci sono spazi

Brevi

VICENZA - Era il febbraio di
tre anni fa quando, con un
complice, suo connazionale,
rubò un pullman di linea
Actv dal deposito di Mestre.
Nei suoi confronti la procura
lagunare aveva emesso
un’ordinanza di custodia
cautelare. Due sere fa è stato
rintracciato a Vicenza, e
portato in carcere. Lui è Lazic
Ljubisa, serbo 45enne, che in
passato aveva già abitato in
città. Un debole, per lui, gli
autobus. Nel 2010 ne aveva
fatto sparire uno a Bardolino,
nel Veronese. L’anno dopo il
nuovo colpo a Mestre, che
ora gli è costato la libertà. Il
suo cellulare aveva
agganciato infatti le celle
telefoniche tra il Veneziano e
Gorizia, dove era stato
fermato il mezzo. L’amico era
alla guida: le sue impronte
sul biglietto dell’autostrada.
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TORREBELVICINO - Tenta di
entrare in casa in piena notte
ma il padrone, ancora sveglio,
attirato dagli insoliti rumori,
lo mette in fuga. Allarme
l’altra notte a Torrebelvicino,
nella contrada Casalena.
Stando al racconto del
residente, erano le 1.30
quando uno sconosciuto ha
cercato di intrufolarsi nella
sua abitazione.
Sconosciuto che aveva tentato
poco prima di forzare la
serratura di una vicina casa,
ma senza successo. Quando si
è messo ad armeggiare sulla
seconda porta, con arnesi da
scasso, ha finito per attirare
l’attenzione del padrone che è
sceso e lo ha fatto fuggire a
gambe levate, forse
raggiungendo un complice
poco distante. Sugli episodi
indagano i carabinieri della
compagnia di Schio.
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VICENZA - Vada per le visite in casa di riposo a
Sossano, ma niente volontariato al Villaggio
Sos di Vicenza, la struttura che tutela bimbi e
famiglie in difficoltà. L’operatrice
sociosanitaria Oriana Antonella Montesin, che
sta scontando la sua pena agli arresti
domiciliari per i maltrattamenti e le lesioni
provocate allo studente autistico che le era
stato affidato, nella scuola media di Barbarano,
potrà passare due mattine a settimana
nell’ospizio in cui vive l’anziana zia, per farle
compagnia e assisterla. Ma di prestare servizio
in una casa famiglia del Villaggio Sos, per
quanto dal punto di vista strettamente
domestico - pulire e sistemare gli spazi - senza
avere quindi a che fare con i minori,
escludendo così il ruolo di educatrice, non se
ne parla. Lo ha disposto ieri il giudice Stefano
Furlani, rispondendo alle richieste avanzate
dall’avvocato Anna Sambugaro, legale
dell’operatrice. Richieste che esulano dalla
misura degli arresti domiciliari. Servizi
complementari nell’ottica di rieducazione della
55enne di Barbarano. Richieste che però hanno
scatenato non poche polemiche, almeno per
quanto riguarda la possibilità di svolgere
volontariato nella struttura di viale Trieste a
Vicenza che si occupa di bambini. Per quanto
la proposta sia arrivata dall’associazione «Via
Firenze 21» di Arcugnano e dal suo presidente
Roberto
Manfrè, che
presta servizio
di operatore
residenziale
proprio
all´interno del
Villaggio Sos.
Ma niente da
fare. Il giudice
ha scartato
l’opzione. Ma
non è
possibile
sapere il
perché: non sono ancora stati resi noti i motivi
del rigetto della richiesta presentata dal legale
di Oriana Montesin. «La mia assistita ha
lavorato per diverso tempo nel sociale. Ha
sbagliato, è vero, ma ha riconosciuto le sue
responsabilità, ha chiesto scusa, e ha
patteggiato la pena che sta scontando. Ora -
spiega l’avvocato Sambugaro - può imparare
dai suoi errori, è la stessa costituzione italiana
che prevede la rieducazione del condannato, e
quale migliore settore per lei se non quello del
sociale?». Era ottobre dell’anno scorso quando
Oriana Montesin e la maestra Maria Pia Piron
hanno chiuso definitivamente la loro vicenda
giudiziaria, scendendo a patti con la giustizia:
un anno e mezzo per l’«inaudita violenza e
disumanità» - sono le parole usate dal giudice
- che hanno usato nei confronti dello studente
autistico di 14 anni. Che bacchettavano al capo,
fino a lasciargli i segni, colpivano
ripetutamente con un righello o con
l’impugnatura delle forbici. Che strofinavano
in faccia, con un disinfettante; etichettandolo
con disprezzo come "uno schifoso, un porco".
Tutto filmato per mattinate intere nella scuola.
Immagini raccapriccianti che hanno fatto il
giro del web.

B.C.
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La lettera

CAMISANO - Una pelletteria
chiusa e un centro benessere
posto sotto sequestro.
Questo l’esito dei controlli
messi a segni l’altro ieri dai
carabinieri del Nas di Padova
e del Nucleo Ispettorato del
Lavoro di Vicenza coadiuvati
da militari della stazione di
Camisano Vicentino.
Un servizio coordinato a
livello regionale che ha
portato ad abbassare le
serrande di due attività
gestite da cinesi. In
particolare un laboratorio di
borse di via dell’Artigianato
a Camisano, chiuso perchè
impiegava lavoratori in nero
oltre il 20% di quelli regolari,
e il centro benessere «Gioia»
di Torri di Quartesolo, per il
quale è scattato il sequestro
amministrativo perché
sprovvisto della figura del
direttore tecnico.
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VICENZA - Una scoperta scientifi-
ca fresca di pubblicazione, un curri-
culum impreziosito da esperienze
da ricercatore all’estero, alcuni pro-
getti di ricerca nel cassetto. Una li-
sta di competenze che non è suffi-
ciente a riuscire ad evitare la frase,
ormai diventata di circostanza, da
parte di aziende private: «Se potes-
si la assumerei, ma non ci sono ab-
bastanza fondi», che si trasforma
in «non ci sono concorsi in questo
momento» se ci si sposta nel cam-
po universitario. Un paradosso per
chi si è specializzato in un settore
che conta pochi esperti in Italia. Ep-
pure succede ad un «evoluzionista
molecolare».

A raccontarlo è Lino Ometto, vi-
centino di Camisano, trasferitosi in
Trentino da qualche anno con la fa-
miglia, dopo aver studiato e lavora-
to in Nuova Zelanda, Germania e

Svizzera. Ora, a quarant’anni, si ri-
trova disoccupato, anche se alle
spalle ha importanti risultati pro-
fessionali. L’ultimo è stato pubbli-
cato nella rivista «Molecular Biolo-
gy and Evolution» e riguarda una
ricerca cominciata sulla vite, che
ha portato a scoprire un nuovo cep-
po batterico dell’acnes umano.

«E’ il primo caso di batterio che
dall’uomo è andato ad abitare all’in-
terno di una pianta» spiega Omet-
to, arrivato a questa conclusione as-
sieme ai colleghi Andrea Campisa-
no (coordinatore del progetto),
Omar Rota Stabelli e un gruppo di
collaboratori. La ricerca è stata ef-
fettuata alla Fondazione Mach di
San Michele all’Adige, non a caso a
Trento, provincia autonoma che an-
cora può contare su adeguati inve-
stimenti nella ricerca. Ometto, che
ha lavorato per la Mach quattro an-

ni, è a casa da settembre. E, a guar-
dare indietro, crede che sarebbe sta-
to meglio rimanere all’estero, dopo
la laurea in biologia all’università
di Padova. Almeno per le opportu-
nità lavorative. «A posteriori sarei
rimasto all’estero - riflette - Sono
rientrato nel 2009 perché si era
aperta una possibilità che alla fine
non è maturata. E’ molto più diffici-
le fare ricerca qui, perché mancano
fondi e progettazione».

Ma il vicentino ha una famiglia
qui e, dato anche il profilo, vorreb-
be avere la possibilità di continua-
re nella ricerca. «Vorrei che le cose
cambiassero - dice - sento che mi è
stata negata l’opportunità di fare
qualcosa». Ometto è un evoluzioni-
sta molecolare e genetista di popo-
lazioni. «Studio il Dna per caratte-
rizzare l’evoluzione degli organi-
smi - spiega - In Italia siamo in po-

chi ad occuparci di questo, mentre
all’estero l’evoluzione è molto più
sentita come disciplina. Da noi, in-
vece, non esiste nemmeno questo
settore disciplinare e la mia figura,
quindi, non è ben inquadrabile al-
l’interno del mondo universita-
rio».

In sintesi, le proposte sono po-
che, e perfino all’estero, da quanto
precisa Ometto: «Il mercato è piut-
tosto saturo, anche all’estero è più
difficoltoso e competitivo rispetto
ad una volta». Nell’università italia-
na, invece, cosa succede? «Blocco
delle assunzioni da anni, poche
possibilità di ingresso: assumono
ricercatori con il contagocce». La ri-
cerca, comunque, continua: al mo-
mento non quella genetica, ma
quella di un posto di lavoro.

Elfrida Ragazzo
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Banda tenta di rapinare orafo
una passante la mette in fuga

Ometto, il ricercatore di successo che resta disoccupato

VICENZA

«Accogliete i profughi?». Coro di no

Il centro Villaggio Sos

TORREBELVICINO

Profughi, la prefettura ha
spedito ai 121 Comuni
una lettera per sondare la
disponibilità ad accoglierli

Esperienza negativa I sindaci non vogliono più accogliere profughi

Lavoratori in nero
Chiusi due negozi

Sociale Le risposte all’invito della prefettura: «I veri disperati, con questa crisi, sono i nostri cittadini»

Vicentino Il ricercatore Lino Ometto

I rapinatori hanno
preso di mira
l’azienda
«Immagine d’oro»

CAMISANO
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