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Giulia Armeni

Pareti chiare e fiori alle fine-
stre, quadretti colorati e libri
sulle mensole, al centro un ta-
volo e quattro sedie. Da una
parte i carabinieri, dall'altra
loro, le donne. Vittime di vio-
lenza fisica, sessuale, psicolo-
gica, verbale, economica. E
se attualmente appena una
donna su dieci decide di de-
nunciare gli abusi, di ogni sor-
ta, forse da oggi, grazie alla
nuova stanza per le audizioni
aperta all'interno della tenen-
za dei carabinieri di Dueville,
squarciare il velo del silenzio
sarà un po' più facile. Inaugu-
rato ieri, nella giornata inter-
nazionale contro la violenza
sulle donne, lo spazio protet-
to voluto e finanziato dai So-
roptimist Club di Bassano e
Vicenza presieduti da Danie-
la Sostero e Cristina Toniolo.
Primo progetto nel Vicenti-
no e che porta la provincia a
ingrossare le fila delle sale di
“Una stanza tutta per sè” che
Soroptimist International
d'Italia ha già attivato in Ita-
lia: la presenza è in 52 locali-
tà. «Sosteniamo le donne in-
coraggiandole anche attra-
verso uno spazio dedicato -
ha spiegato Carla Zanfrà, vi-
cepresidente di Soroptimist -
Purtroppo ad oggi solo il 10,
l’11% delle vittime ha la forza
di denunciare». Nella stan-
zetta, in un'ala separata della
caserma, di via della Repub-

blica, accessibile anche da un
ingresso riservato sul retro,
le donne potranno confidarsi
con operatrici specializzate,
nella sicurezza e nell'intimità
di un ambiente protetto con
un angolo, fornito di album
da disegno, pennarelli e gio-
chi, per i bambini. «Per una
donna è molto più facile par-
lare e raccontare le violenze
quando si trova in un luogo
familiare, invece che in un'au-
la di tribunale», ha conferma-
to il magistrato Camilla Ame-
doro, riportando l'esperienza
della stanza per le deposizio-
ni dei minori già realizzata
dal club femminile berico
proprio al tribunale di Vicen-
za.Al fondamentalecontribu-
to dell'associazionismo, di So-
roptimist in questo caso, che
grazie al protocollo con l'Ar-
ma sta ampliando capillar-
mente il progetto, va il plau-
so del procuratore Antonino
Cappelleri: «Integrando le
realtà sociali all'azione delle
istituzioni, assumiamo una
mentalità nuova e anche più
aperta per accogliere al me-
glio le vittime di violenza».
Parole condivise anche dal co-
lonnello Alberto Santini, co-
mandante provinciale dei ca-
rabinieri che ha sottolineato
il valore dell'iniziativa ringra-
ziando anche i sindaci dei Co-
muni (presenti Dueville,
Monticello e Costabissara)
che hanno permesso la co-
struzione della tenenza.•
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ILCASO. I raidavvengono nellazonadel Bosco

Anzianitruffati
Unababygang
rubasoldieborse
Sonointre,avvicinanoipensionati
epoiscappanosuunoskateboard

Silvia Dal Maso

Hanno appena dodici e tredi-
ci anni ma, stando a quello di
cui li si accusa, hanno già la
tempra dei malfattori esper-
ti. Da qualche settimana,
stando alle testimonianze del-
le vittime, stanno terrorizzan-
do gli anziani che passeggia-
no in una zona a ridosso del
centro. Si tratta di una baby-
gang, formata da tre ragazzi-
ni, che hanno messo in piedi
un vero e proprio modus ope-
randi (sempre il solito) pren-
dendo di mira le fasce più de-
boli.

Entrano in azione nel tardo
pomeriggio, quando cala il so-
le, e si avvicinano agli anziani
che camminano per strada,
prevalentemente nella zona
del Bosco dei Preti in città. A
volte suonano anche nelle
abitazioni. Dopo aver scelto
la loro vittima, il pretesto per
raggirarla è quello di cambia-
rebanconote o spiccioli: men-
tre uno dei tre giovanissimi
domanda, ad esempio, di
cambiare una banconota da
10 euro con due da cinque,
gli altri distraggono l'anzia-
no con la scusa di chiedere in-
formazioni e poi se ne scappa-
no con il portafoglio della vit-
tima utilizzando uno skate-
board. Con questa tecnica
hanno anche portato via una
borsa.

In base alle testimonianze
dei truffati e dei derubati si
tratterebbe sempre degli stes-
si tre ragazzini. Di fronte alle
segnalazioni arrivate nella se-
de del Consorzio di polizia lo-

cale Nordest Vicentino, il co-
mandate Giovanni Scarpellli-
ni ha già provveduto ad atti-
vare un servizio di agenti in
borghese. L’obiettivo è quel-
lo di cogliere sul fatto i tre mi-
norenni, per poi prendere i
provvedimenti del caso.

Intanto l'Amministrazione
comunale mette in guardia
gli anziani: «Consiglio di
non fidarsi, in particolare, di
chi non conoscono e di chi li
saluta calorosamente con
espressioni del tipo: “Ciao. Ti
ricordi di me? Sono amico di
tuo figlio” - dichiara il primo
cittadino Gianni Casarotto -
Nel caso in cui capitasse, è be-
ne richiamare l'attenzione
dei passanti, senza temere di
fare figure imbarazzanti, evi-
tando così di essere deruba-
ti». In ogni caso, è consiglia-
to di contattare il 112 dei cara-
binieri e il numero dei vigili
0445.801411.•
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VILLAVERLA. Novoledo
Oggil’addio
asuorStefania
direttrice
dellamaterna

Unapattuglia dellapolizialocale

Una vita dedicata ai bambini
della scuola materna di Novo-
ledo dove, da 27 anni, aveva
trovato la sua casa. È scom-
parsa improvvisamente a 75
anni suor Stefania, al secolo
Speranza Floridio, la religio-
sa dell'ordine delle Pastorel-
le, originaria di Conche di Co-
devigo, che per quasi tre de-
cenni ha cresciuto intere ge-
nerazioni di novolediensi.

Suor Stefania, conosciuta e
benvoluta da tutti in paese,
«dolce, caparbia e devota» co-
me la ricorda l'avvocato e pre-
sidente della scuola “Regina
Pacis” Daniele Accebbi, è spi-
rata giovedì mentre si trova-
va nella casa provinciale
dell'ordine a Verona.

Collaboratrice di don Fran-
cesco Meneghello, direttrice
della scuola dell'infanzia, re-
sponsabile del gruppo cate-
chesi, maestra del coro di vo-
ci bianche, componente della
corale e del gruppo caritati-
vo, la religiosa lascia, oltre al-
le consorelle suor Vittorina e
suor Antonietta, un'intera co-
munità. La stessa comunità
che si riunirà oggi, alle 10,
per dare a suor Stefania l'ulti-
mo saluto. Il funerale della re-
ligiosa è previsto nella chiesa
della parrocchia di Sant'An-
drea.•G.AR.
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SuorStefania aveva75 anni.G.AR.
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*Note Legali; Sconto Super Rottamazione Autentika riservato solo su vetture pronta consegna con rottamazione di una vettura immatricolata prima del 31/12/2006, intestata personalmente da al fferta scade il 30 Novembre 2016. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,1 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 82 a 174.

SCONTO SUPER ROTTAMAZIONE

OPEL CORSA B-COLOR SOLO A NOVEMBRE 5.600* €

PORTE APERTE SABATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMBRE

MAZIONE
SOLO A LO A L NOVOVO EMBRE 5.600* €

PORTE APERTE SABATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMBRE
VICENZA (VI)

www.galvauto.it

SCHIO (VI) ROSÀ (VI)

Oggi Corsa ti stupisce ancora. Con la versione b-Color, il meglio è di serie.

IL NUOVO OH!
• Fari a LED   • Cerchi in lega   • Radio Bluetooth®   • Fendinebbia   • Clima   • Sterzo City Mode     

• Black Pack   • Volante in pelle   • Cruise control   • Sedili sportivi   • Specchietti elettrici   • Vetri privacy

Opel Corsa b-Color
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