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Brevi

L’INTERVENTO. ll drammatico episodio martedì in zona viale della Pace

Lascia un biglietto
etentailsuicidio
Salvatadalvicino

ISOLA
NONVERSAGLIALIMENTI
CONDANNATO A3 MESI
Gaetano Cacciola, 32 anni, originario di Napoli,
ma residente a San Tomio
di Malo, in via Lungo Giara, è stato condannato a 3
mesi di reclusione e a una
multa di 200 euro per non
avere versato gli alimenti
alla sua ex moglie per oltre
un anno: dalla primavera
del 2011 alla primavera del
2013. L’imputato era difeso dall’avvocato Zanini.

Ilcondomino intuiscele intenzionidellaconoscente
Latrovamoribondasul lettoeavvisa poliziae 118
I soccorritori la disintossicano in tempo dai farmaci
Tenta di togliersi la vita, ma
viene salvata dall’arguzia del
vicino di casa, che la trova
moribonda e avvisa la polizia
appena in tempo. Il drammatico episodio è accaduto martedì sera in un condominio in
zona di viale della Pace.
L’aspirante suicida, una donna, di 35 anni, è poi stata ricoverata fuori pericolo in ospedale, dove il suo salvatore, di
24 anni, le ha già fatto visita.
L’INDIZIO. Secondo la ricostru-

zione della polizia, sono circa
le 19 quando il giovane torna
a casa dal lavoro e trova nella
propria cassetta delle lettere
un mazzo di chiavi e una strana lettera. «Le mie chiavi di
casa sono nella tua cassetta.
Per favore non disturbarmi»,
è il messaggio indirizzatogli
dalla vicina trentacinquenne. Il condomino non capisce
il senso di quella missiva: i
due sono amici, ma il loro rapporto non era così intimo.

Poi, all’improvviso, nella sua
mente prende corpo un’ipotesi inquietante. Che lo spinge
a disobbedire alla richiesta
della donna.
LA SCOPERTA. Il giovane cor-

re su per le scale con il cuore
che gli batte all’impazzata
nel petto. Infila le chiavi nella
toppa
della
porta
dell’appartamento della conoscente e fa scattare la serratura. Una volta all’interno
dell’abitazione, comincia a
chiamarla per nome, ma non
gli risponde nessuno. Guarda in tutte le stanze, fino a
quando non entra in camera
da letto, dove trova la conoscente distesa sul letto. Prova

Ladonnaèpoi
stataportata
inospedale
doveèstata
dichiarata
fuoripericolo

a svegliarla, ma la donna non
reagisce. La scuote con forza,
ma nemmeno questo serve a
far riprendere la proprietaria
di casa. A quel punto, il giovane capisce quello che era successo e chiama immediatamente la polizia e il Suem.
L’INTERVENTO. I primi ad arri-

vare nell’appartamento sono
gli agenti delle volanti. I poliziotti trovano in cucina alcune scatole di medicinali vuote e ritengono che la donna
possa averli ingeriti per tentare di togliersi la vita. Riescono a far vomitare l’aspirante
suicida, che subito dopo comincia a riprendersi. Poco
dopo arrivano anche i sanitari del 118, che trasportano la
donna al San Bortolo a sirene
spiegate. Qualche ora più tardi i medici dichiarano la donna fuori pericolo. Quando si
rimetterà completamente,
avrà molte persone da ringraziare. Primo fra tutti, il vicino
di casa che aveva intuito le
sue intenzioni. •

Ladonna è statatrasporta dal Suemalpronto soccorso. ARCHIVIO

Trovatosenza vitaincasa aSant’Andrea
TRAGEDIAINVIADE PIERI
Unvicentino di 60anni,
GiuseppeFerrari,verso le8
diieri èstato trovato senza
vitaall’interno dellasua
abitazioneinviaDePieri22,
nelquartieredi
Sant’Andrea.Secondola
polizia,la mortesarebbe
avvenutapercause
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Ilrusso entra al Fogazzaro
«Amplieràla formazione»
lingua non europea che sta
raccogliendo consensi tra gli
studenti. «La Russia è un
partner importante, una potenza economica con la quale
l’Europa si confronta e dove
la lingua parlata viene difficilmente sostituita dall’inglese
- spiega la preside del Fogazzaro, Maria Rosa Puleo - per
questo abbiamo pensato che
una sezione in cui all’inglese
e allo spagnolo si affianca il
russo poteva essere un’idea
vincente oltre che una rispo-

L’ingressodelliceo Fogazzaro

Durante la seduta dell’altro
ieri del consiglio comunale
sono stati nominati i componenti del Collegio di esperti,
previsto dal Regolamento degli istituti di partecipazione.
Il Collegio ha competenza in
merito all’ammissibilità dei
referendum, è composto da
tre membri: dal segretario generale, da una persona nominata dalla maggioranza e da
una persona nominata dalla
minoranza. È stato nominato anche un membro supplente per ciascun esperto diverso dal segretario generale,
che subentra in caso di assenza giustificata del relativo
membro effettivo. Le persone nominate devono essere
di comprovata indipendenza
ed esperienza nei settori giuridico e amministrativo. Il
Collegio di esperti opera a titolo gratuito. La maggioranza ha nominato Lucio Pegoraro, professore ordinario di diritto pubblico comparato nel
Dipartimento di scienze politiche dell’Università di Bologna e profesor afiliado
nell’Universidad Autónoma
de Nuevo León. La maggioranza ha nominato anche un
membro supplente: Lisa Favero, avvocato. La minoranza ha nominato Annamaria
Macripò, laureata in Traduzione alla scuola superiore di
lingue moderne per interpreti e traduttori dell’Università
di Trieste, e il supplente Eugenio Berti, geometra dipendente del Comune. •
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SCUOLA. A settembre 27 alunni studieranno per primi la lingua di Mosca

Il russo entra a scuola. È la
novità che attende il Fogazzaro che a settembre 2016 terrà
a battesimo la prima classe di
liceo linguistico in cui si studieranno testi in cirillico.
Una novità nel panorama
dell’offerta formativa vicentina, frutto di una valutazione
attenta da parte dell’istituto
di contra’ Burci che intende
in questo modo allargare gli
orizzonti linguistici, aggiungendo all’inglese, francese,
spagnolo, tedesco anche una

naturali.Gliinvestigatori
escludonoqualsiasialtra
ipotesi,perché la porta era
chiusadall’internoe dalla casa
dellavittimanon sarebbe
statorubatonulla. Ciò
nonostante,laprocura ha
messol’abitazionesotto
sequestropersvolgere
ulterioriaccertamenti.

INCITTÀ
UBRIACHIALVOLANTE
RITIRATEDUE PATENTI
I carabinieri del radiomobile hanno denunciato per
guida in stato di ebbrezza
due automobilisti sorpresi
ubriachi al volante. Il primo, C. I., 38 anni, di Monticello Conte Otto, aveva un
tasso di 1,38 grammi per litro. Il secondo, Z. A., di 39,
residente a Longare, aveva
un valore più basso. A entrambi, inoltre, è stata ritirata la patente di guida.

Referendum
comunali
IlConsiglio
nominai saggi

sta alle esigenze formative
dei ragazzi». Con la lingua
parlata nelle ex repubbliche
socialiste l’istituto ha già familiarità, dal momento che
da anni il pomeriggio si organizzano nella scuola corsi
con insegnanti madrelingua.
Da settembre però il russo entrerà a far parte delle materie
curricolari in un percorso già
scelto da 27 nuovi iscritti in
prima. «Ci sarà spazio anche
per la letteratura», aggiunge
Puleo che precisa i dati sulle
iscrizioni al Fogazzaro, sottolineando che la scuola il prossimo anno passerà da 346 a
354 alunni, crescendo sia
nell’indirizzo economico-sociale, che in quello di liceo linguistico. • AN.MA.

Fotonotizia
Cittàesport
AllaCabianca
arrivala targa
LA CANDIDATURA. Si è tenuto
ierimattinailsecondoappuntamento per la posa della targa di
candidaturadiVicenzaCittàEuropea dello Sport 2017. Alla
scuola elementare Jacopo Cabianca di Maddalene c’erano
l'assessoreallaformazioneUmbertoNicolai,ladirigentescolastica Maria Cristina Sottil e il
consigliereRenatoVivian.Sono
200 le targhe da collocare in
scuolee impiantisportivi.
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Valentino Gonzato

TRIBUNALE
ARRESTATOPERSPACCIO
RIMESSOIN LIBERTÀ
Fabio Di Maggio, 44 anni,
disoccupato, originario di
Palermo, e difeso dall’avvocato Allegra, è stato rimesso in libertà, ieri, dal giudice per le indagini preliminari Gerace al termine
dell’interrogatorio di garanzia. Di Maggio, arrestato dalla squadra mobile a
Santa Bertilla, aveva nascosto un paio di etti di marijuana in cantina.

COLLEGIODIESPERTI

