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Misterioso pestaggio a Ponte
dei Nori. L’altra sera un grup-
po, probabilmente composto
da tre uomini, avrebbe lette-
ralmente “spaccato la faccia”
ad Andrea Peserico, 45 anni,
di Valdagno, mentre rientra-
va dalla palestra Pegaso nella
frazione di Spagnago a Cor-
nedo. L’agguato è avvenuto
alle 20.45 circa, in contrada
Nori. Non c’è al momento al-
cuna certezza circa i motivi
che hanno portato al gravissi-
mo gesto. L’uomo, dopo esse-
re stato soccorso dai sanitari
del Suem, è stato in un primo
momento trasportato al
pronto soccorso dell’ospeda-
le di Valdagno. Da qui, poi, il
personale sanitario ha deciso
per il trasferimento al San
Bortolo di Vicenza.

Ora Peserico è ricoverato
all’unità operativa maxil-
lo-facciale, dove dovrà essere
sottoposto ad un’operazione
e ci vorrà del tempo prima
che possa riprendersi.

La dinamica è nebulosa e,
sotto traccia, gli inquirenti
stanno cercando di raccoglie-
re e di mettere assieme i cocci
di una storia di cui, in questo
momento, si capisce ben po-
co. L’unica cosa certa è che
sull’asfalto di un parcheggio
di contrada Nori, a lato della
grande rotonda del ponte,
non lontano dalla zona indu-
striale di via Terragli, si vede
ancora una grossa macchia
di sangue che non lascia spa-
zio a dubbi. Tutto sarebbe av-
venuto tra i civici 1 e 3
dell’area a sud della città. È
ancora da stabilire se Peseri-
co conoscesse i suoi aggresso-
ri, se avesse un appuntamen-
to con loro o se se li sia trovati
addosso all’improvviso. Pro-
babilmente solo lui potrà ri-
spondere a queste domande.

Tra l’altro, complici il buio e
l’area relativamente isolata,
l’uomo ha rischiato di rima-
nere a lungo in attesa dei soc-
corsi. Per fortuna, si è accor-
to di qualcosa Donato Guiot-
to, che abita poco distante
dal luogo dell’aggressione:

«Mi stavo preparando per la
notte e avevo già abbassato le
tapparelle, oltre ad avere le fi-
nestre chiuse, quindi non ho
potuto sentire molto, era tut-
to attutito. Prima ho sentito
dei rumori strani, solo poi ho
capito che potevano essere ri-
conducibili all’aggressione.
Poi ho sentito un lamento. È
successo tutto velocemente e
anche mia moglie ha confer-
mato che c’era qualcosa di
strano. Quindi mi sono affac-
ciato alla finestra e, quando
ho visto il corpo per terra, so-
no corso in strada. Ho preso
Peserico e l’ho portato a casa
mia, dove ho cercato di pre-
stargli i primissimi soccorsi.
Avevo già chiamato il 118.
Era ridotto male, spero che
se la cavi in fretta».

Sono stati i sanitari del
Suem, come da prassi, ad al-
lertare i carabinieri della
Compagnia di Valdagno che
stanno lavorando con estre-
ma discrezione per appurare
cosa sia effettivamente suc-
cesso in contrada Nori.•
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AGGUATO.L’altra seraintorno alle 20.45un valdagnesedi 45anni è statoaggreditoin strada
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Igiovani chehannopartecipatoal progetto “Lagrande bellezza”

Una settimana per la comu-
nità della frazione di Novale,
che celebra San Paolo, a cui
è intitolata la chiesa parroc-
chiale, e San Giovanni Bo-
sco, a cui è dedicato l’orato-
rio.

Si parte domani, alle 10,
con una messa solenne per
la conversione di San Paolo.
Alle 20.30 nel salone della
scuola dell’infanzia, è in pro-
gramma una conferenza sul
tema “La riconciliazione nel-
le lettere di San Paolo”, con
l’introduzione di suor Giglio-
la Truggia. Giovedì, alle 15
nel salone dell’oratorio, il te-
ma sarà riproposto da Vale-
ria Sandri. Venerdì, alle 20

incontro di catechesi fami-
gliare “Ingresso nella terra
promessa, luogo di miseri-
cordia e vita nuova”. Sabato
30 il clou del breve calenda-
rio: alle 20.45, nella parroc-
chia di Novale, sarà propo-
sto il recital “Sulla via di Da-
masco” scritto e interpretato
da Bruno Scorsone, fondato-
re della Bottega teatrale Pap-
pamondo. Ci sarà l’accompa-
gnamento del coro Fuoco vi-
vo. Domenica, infine, alle
10.30, messa della comunità
a cui seguiranno due mo-
menti conviviali, con preno-
tazione obbligatoria entro
giovedì 28. •K.Z.
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Lazona dove èavvenuta l’aggressionel’altrasera

Il progetto regionale “La
Grande Bellezza, una città da
Oscar” ha lasciato una bella
eredità a Trissino, dove è sta-
ta riqualificata l’area dei cam-
pi da basket e pallavolo.

Il progetto è nato dalla colla-
borazione tra gli assessorati
alle politiche giovanili di Val-
dagno, Trissino e Cornedo ed
è stato co-finanziato dalla Re-
gione tramite il bando “Gio-
vani, Cittadinanza Attiva e
Volontariato”, allo scopo di ri-
dare valore ad angoli degra-
dati, deturpati o dimenticati.

A Trissino è stata individua-
ta la zona dei campi da ba-
sket e pallavolo di via Palla-
dio. Secondo il progetto, pre-
sentato da Alexandra Avram
e Valentina Galiotto e l’opera-
trice Informagiovani Giulia
Dalla Libera, la piastra risul-
ta un punto di ritrovo impor-
tante per ragazzi fra 15 e 30
anni, e al tempo stesso, un
luogo che aveva bisogno di cu-
re. Sono 25 i giovani che si so-
no rimboccate le maniche e
hanno realizzato gli interven-
ti: pulizia e decorazione dei
retro-tabelloni dei canestri,
imbiancatura e pittura creati-
va dei cubi di cemento, puli-
zia di parte della pavimenta-
zione, verniciatura della re-

cinzione del campo da palla-
volo. Con la bella stagione
verranno ridisegnate le linee
di campo e sostituita la rete
dapallavolo. Gli interventi so-
no stati realizzati anche gra-
zie al supporto dell’assessora-
to allo sport, che ha messo a
disposizione personale e at-
trezzature. Si sono adoperati
le studentesse del liceo artisti-
co “U. Boccioni”, i giovani del
Trissino Volleyball Club Vi-
cenza e l’Associazione Palla-
canestro Trissino. La “Gran-
de Bellezza” ha adottato il
campetto, ora sta ai ragazzi
che lo usano contribuire a te-
nerlo pulito. •A.C.
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Un’immaginedalrecitaldedicatoa SanPaolo. ZILLIKEN

CORNEDO.Laconsegna in salaGiunta

Unaiutoallevedove
persensibilizzare
sullemortisul lavoro
Fondiraccoltidall’Amnilberica
nellaseratamusicaeprevenzione

INFORTUNIOINDITTA
TITOLAREASSOLTO
Ilgiudice MariaTrenti ha
assolto,neigiorni scorsi,
EmilioFacchin, 54anni, di
Castelgomberto.
L’imputato(difeso
dall’avv.Stefano Peron),
amministratoreunico
delladitta “Ilvecchio
fornoartigianosrl” di
Brogliano,era accusatodi
lesionicolpose gravi in
relazionead uninfortunio
sullavoro avvenutoa
Broglianoil9 ottobre
2009.Quelgiorno, il
camionistabarese
GiuseppeM.,54 anni,
rimasegravemente ferito
perchèvenne investito da
unmuletto condottodal
dipendenteAntonio
Ramina.Facchin,cheha
pagatol’oblazioneperuna
violazione amministrativa,
eraaccusato di nonaver
valutatoirischi in
relazioneagli spostamenti
all’internodello
stabilimento,causando
cosìl’incidente.Peril
giudice ilfattonon
sussiste.

Brogliano

Non fare domande, non cor-
reggere, non interrompere,
ascoltare, accompagnare con
le parole, rispondere alle do-
mande, comunicare con i ge-
sti, riconoscere le emozioni,
rispondere alle richieste, ac-
cettare che faccia quello che
fa, accettare la malattia, occu-
parsi del proprio benessere.
Ecco le linee guida dell’“Ap-
proccio capacitante” per inte-
ragire con anziani affetti da
Alzheimer, demenza o sem-
plicemente smemorati e diso-
rientati, al centro del dibatti-
to nella serata in programma
domani, dalle 20.30, nella sa-
la Soster di palazzo Festari.

Il centro servizi “Villa Sere-
na” e Guanxinet hanno mes-
so in campo una doppia orga-
nizzazione per l’appuntamen-
to su un tema molto sentito
che sarà trattata dal medico e
psicoterapeuta Pietro Vigo-
relli, docente all’Università
degli Studi di Milano e di Pa-
via, alla Scuola di Psicotera-
pia sistemico-relazionale Iris
di Milano e alla Scuola supe-
riore medico-tecnica di Luga-
no. La serata sarà introdotta
dalla presidente di Villa Sere-
na, Marisa Dal Maso. Inter-
verranno anche gli operatori
e, dopo un esempio pratico,
ci saranno gli interventi dei
rappresentanti Ulss e
dell’Ama. •K.Z.
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INCONTRO

Alzheimer
edemenza
L’esperto
insegna

Lamacchia di sanguerimasta sull’asfalto. FOTOSERVIZIOZILLIKEN

L’areadopoi lavori. CARIOLATO

QUARTIERI.Una settimanadi iniziative

Festadellacomunità
Novalecelebra
ilpatronoSanPaolo

Riflessionisullaconversione
unrecitalelamessasolenne

Nella sala della Giunta di Cor-
nedo, alla presenza del sinda-
co Martino Montagna, il pre-
sidente provinciale dell’ Asso-
ciazione nazionale fra lavora-
tori mutilati e invalidi del la-
voro (ANMIL) Massimo Be-
netti ha consegnato a due ve-
dove del paese 500 euro cia-
scuna. Si tratta di soldi, rac-
colti durante la serata “Musi-
ca e prevenzione”, organizza-
ta da Cinzia Mannoia nel par-
co Pretto, che ha avuto un
buon successo grazie anche
ai consiglieri dell’associazio-
ne Sergio Pellizzari, Marcello
Pozza e Angelo Rossato, che
si sono prodigati per la riusci-
ta dell’iniziativa, e alla dispo-

nibilità degli sponsor.
«Abbiamo voluto sensibiliz-

zare le persone e l’opinione
pubblica - ha detto il presi-
dente Benetti -, ma anche le
istituzioni sull’importanza
della prevenzione e della sicu-
rezza sul lavoro e sul grave
problema degli ancora tanti
incidenti mortali che avven-
gono».

«Mi auguro che ci siano tan-
te serate come questa - ha ag-
giunto il sindaco Montagna
-. Da parte del Comune ci sa-
rà sempre la massima dispo-
nibilità, quando si tratta di
aiutare le famiglie colpite dal-
le disgrazie sul lavoro». •A.C.
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Laconsegna delle donazionidaparte diAmnil. CARIOLATO
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