
Unorsobrunosimile aM4, ribattezzatoGenè

Lacaserma deicarabinieridi Noventa,dove la vittimahaformalizzatola denuncia. ARCHIVIO

DanieleZovi, comandanteregionale delcorpodellaForestale

È una piaga sociale alla quale
le forze dell’ordine, nonostan-
tegliappelli, lasensibilizzazio-
ne, l’attività repressiva e inve-
stigativa,nonriesconoa porre
freno.Letruffeaglianzianico-
stituiscono uno dei reati più
odiosi, ma anche più difficili
da scoprire. Sono decine i casi
che avvengono ogni mese nel
Vicentino.
L’ultimavittimaèunapensio-

nata di 80 anni di Noventa, a
cui due infami hanno sottrat-
to con l’inganno 5 mila euro.
Lavittima, sbagliando, li tene-
va incasa incontanti, «perchè
nonsi samai».Spariti nelnul-
la. Ilcolpoèavvenutoierimat-
tina in centro al paese. Verso
le 11, a casa della pensionata,
cheerainquelmomentodaso-
la, si sonopresentate duedon-
ne, che si sono presentate di-
cendo di essere assistenti so-
ciali. Probabilmente, perchè
conl’anzianasonostatetutt’al-
tro che chiare. Le hanno spie-
gato cheerano lì per compiere
un’attività di igienizzazione,
cioè di pulizia dell’apparta-

mento; però prima avrebbero
verificato se ce n’era effettiva-
mente di bisogno. «Ho la mia
età, ma pulisco la casa ancora
bene», si era risentita la vitti-
ma. Ma in questa maniera ha
di fatto dato il via libera al
“controllo”: mentre una delle
malviventi la teneva impegna-
tainchiacchiereincucina, l’al-
traavevavia liberaperrovista-
re in camera da letto. Avrebbe
trovato in un cassetto il libret-
to della pensione, nel quale la
vittima aveva celato i suoi ri-
sparmidomestici:5milaeuro,
che le due truffatrici e ladre le
hannoportato via.
Quindi, quando la seconda è

tornata in cucina annuncian-
do che era tutto a posto, le due
finteassistentihannosalutato
la vittima, dicendole che si sa-
rebberofattesentirealpiùpre-
sto.Esonosparitenelnulla,al-
lontanandosi a piedi lungo la
strada per far perdere subito
dopo le loro tracce. Non è
escluso che le truffatrici, pri-
madientrare inazione,abbia-
noverificatoconchiavevanoa
che fare, acquisendo informa-
zioni sulla vittima e aspettan-
doche fosse incasadasolaper
correre meno rischi possibili
di essere scoperte.
La pensionata si è accorta

del furtosolonelprimopome-
riggio, quando è andata in ca-
mera a riposare. Ha controlla-
to dappertutto, ma i suoi soldi
nonc’erano; hacompresocosì

che cosa era accaduto real-
mente e si è recata in caserma
dei carabinieri. Ai militari del
maresciallo Davide Agnello
ha riferito del furto, cercando
didescrivere leduedonne;ma
trovarle, e recuperare la refur-
tiva, sarà un’impresa quanto
mai difficile per gli inquirenti.
Le indagini sonostateavviate.
Era da qualche tempo che

non venivano denunciati epi-
sodidiquestogenereaNoven-
ta; ma nei giorni scorsi un fat-
tosimileeraaccadutonellazo-
na di Brendola. I malviventi si

presentano di volta in volta
conscusedifferenti,maanalo-
go è purtroppo l’esito.
I carabinieri del comando

provinciale spiegano come
«l’occasione sia utile per riba-
dire la necessità di non dare
creditoasconosciuti chesido-
vessero presentare qualifican-
dosi come assistenti sociali, o
ispettori dell’Inps, o con qual-
che altra qualifica», prospet-
tando fantasione necessità di
accedereall’abitazione.«Inta-
li circostanze si consiglia di ri-
volgersi immediatamente al

numero di emergenza 112 per
far intervenire una pattuglia
per verificare la situazione».
Se si tratta di truffatori, scap-
pano; se invece sono realmen-
teassistentisociali,nonavran-
noalcunproblemaafarsi iden-
tificare e a spiegare il motivo
della lorovisita.Nonsolo: i ca-
rabinieri consigliano anche di
non tenere somme ingenti in
casa, in contanti, per evitare il
rischio di furti o di truffe, ma
di depositarli in posta oppure
inbanca.•
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Ilsindaco Roberto RigoniStern

DinoPanozzo,coldiretti

NOVENTA.Un’ottantenne siè vistaportare viada due delinquenti5 milaeuroin contantiche tenevain casa

Lefinteassistenti?Ladreprovette

Lavittimasiè
accortadelfurto
solamente
qualcheoradopo
edhaavvertito
icarabinieri

GRISIGNANO. Intervenutigli organizzatori

Giostraiallontanati
dopolazuffa
allaFieradelSoco

Marco Billo

La morte dell’orsa Daniza in
Trentino ha ripercussioni sul-
la cattura di M4, ribattezzato
Genè, sull’altopiano di Asiago.
Dopo che l’esemplare di 19 an-
ni non è sopravvissuto all’ane-
stesia sparatale per sedarla, la
Forestalehainviatounarichie-
sta in Regione per sospendere
i tentativi di cattura di Genè.
Dopo aver ferito un uomo a
Pinzolo in provincia di Trento,
Daniza doveva essere trasferi-
tamaevidentementequalcosa
èandatostorto. Inmolti temo-
noche un destino simile possa
toccareanchea M4.
La procedura per munire di

radiocollare il plantigrado “vi-
centino” prevede che venga
catturato,sedatoequindidota-
to dell'apparecchio. A confer-
marloèilcomandantedellafo-
restale del Veneto e Friuli Da-
nieleZovi.
«Genè prima deve essere fer-

mato con delle trappole a lac-
cio,poiaddormentatoconane-
stetico e infine si applicherà il
collare», spiega il dirigente,
esperto di plantigradi. «L'epi-
sodio di Daniza però ci ha in-

dottoainviareunarichiestaal-
la Regione per sospendere le
operazioni di cattura, almeno
finché non verrò fatta chiarez-
zasuciòcheècapitatoinTren-
tino. Mai avremmo pensato
chel'orsasarebbepotutamori-
re-spiega-ancheperchéifore-
stali trentini sono i massimi
espertieuropeinellacatturadi
questi animali».
Proprio per questa ragione,

secondo Zovi, difficilmente è
stata impiegata una dose erra-
ta di anestetico. «Esiste una
bassapercentualediquesti ca-
si.Siamostaticonvocati inpro-
cura a Trento, forse per essere
incaricatidelle indagini.Stare-
moa vedere».
Sulle vicende di Daniza e

Genè si è espresso anche Dino
Panozzo, presidente di
Coldiretti Asiago. «La morte
dell'orsa è stato un errore ed è
spiacevole apprendere tali no-
tizie.Sicuramenteservonodel-
le procedure che allontanino
gli esemplari più problemati-
ci, ma non si doveva arrivare a
ciò.Ora-aggiunge-selaRegio-
ne dovesse approvare la so-
spensione della cattura di M4
ci ritroveremmo in una situa-
zione di stallo inutile. Tempo-

reggiando l'orso avrà la possi-
bilità di uccidere altri bovini.
Sperononavvenga».
Il sindaco di Asiago Roberto

Rigoni Stern ritiene che nella
cattura di Daniza sia stato sot-
tovalutato qualche dettaglio.
«PeròinTrentinoalmenohan-
noavutoilcoraggiodiprocede-
re con queste operazioni», af-

ferma. «Qui da mesi chiedia-
mo un intervento risolutivo e
sarebbe una buona cosa che
M4venissespostatodefinitiva-
mente. Interrompendo le pro-
cedure di cattura verrà perso
tempo prezioso: il plantigrado
potrebbe attaccare ancora il
bestiame».
Tra le voci, c’è anche chi ini-

zia a paragonare la morte di
Daniza a quella di Dino nel
2011.«Inentrambiicasigliani-
malisonostatiuccisi: ilpressa-
pochismo umano ha portato a
due disastri”, commenta Ren-
zo Rizzi, portavoce del Coordi-
namento protezionista vene-
to. «Bisognerebbe prendere
esempio dai parchi americani

dove si riescono a gestire orsi
due volte più grandi di questi.
Qui non siamo abituati alla lo-
ro presenza e culturalmente
nonsiamo portati ad adeguar-
ci: è un errore perché convive-
re con loro ci avvicinerebbe di
più alla natura. Nell'episodio
diagostoDanizahasolodifeso
i suoi cuccioli, andava lasciata

stareperchénoneraunanima-
le aggressivo», precisa. «Così
dovrà essere fatto anche con
Genè,deverimanerelibero.So-
no assolutamente d'accordo
con la sospensione dei tentati-
vi di cattura», conclude. «Per-
chénonglidiamotempoaffin-
ché capiamo a fondo il suo at-
teggiamento?»•

ALTOPIANO. LaRegionedopol’uccisionedell’orso in Trentinoa causadiunaprobabile overdose dinarcotico devedeciderese bloccare lacacciaalplantigrado M4

«Daniza,lamortefermilacatturadiGenè»
LaForestalechiedeaVeneziadi
revocarel’ordine.Cisonopareri
contrastantitraallevatori,pubblici
amministratorieanimalisti

«Siamolavoratricisociali:
dobbiamoigienizzarelastanza»

La zuffa scoppiata mercoledì
pomeriggio a Grisignano du-
rante le fasi di allestimento
delgrande lunaparkdellaFie-
ra del Soco ha avuto ripercus-
sioni pesanti. L'ente fiera ha
infatti deciso per l'espulsione
dell'attrazione della famiglia
Pavan. E così dal tardo pome-
riggiodioggi,quandolamani-
festazione aprirà i battenti, il
parcodidivertimentisaràorfa-
nodelgrandescivologonfiabi-
le. «Non è stata una decisione
presa a cuor leggero - spiega il
presidente dell'ente Lorenzo
Dainese -, ma abbiamo un re-
golamento e va rispettato da
tutti». Inaccettabile per gli or-
ganizzatori il fattochequalcu-
no abbia alzato le mani all'in-
ternodell'areafieristica.Adac-
cendere gli animi mercoledì
era stato il no dei controllori
alla richiesta dei Pavan di ave-
re un paio di metri in più a di-
sposizione per la propria gio-
stra. Sono prima volate parole
grosse, poi sei giostrai hanno
accerchiato i due ragazzi che
stavano effettuando i control-
li. La tensione è salita alla stel-
le e dalle parole si è passati ai
fatti, con il figlio 22enne della
titolare della giostra che ha
spinto e colpito con dei calci
uno dei ragazzi, un 27enne di

Grisignano. Solo il tempestivo
intervento della polizia locale
del consorzio di Torri di Quar-
tesolo ha evitato che la situa-
zione degenerasse, anche se il
27enne è finito al pronto soc-
corso.Dainesee i suoi collabo-
ratori si sono ritrovati in sera-
taehannodecisoper l'allonta-
mentodell'attrazione.«Quan-
to accaduto è grave - sottoli-
nea -, non potevamo far finta
di nulla; siamo una società
pubblicae i ragazziche fannoi
controlli hanno unavesteuffi-
ciale. Il mio numero ce l'han-
no tutti gli operatori della Fie-
ra. Se ci sono problemi o se
non si è d'accordo su qualcosa
le persone sanno che possono
chiamarmi». La famiglia Pa-
van frequenta la Fiera da anni
e «non ha mai creato proble-
mi - prosegue - Si sono scusati
e hanno capito l'errore, ma
non ci sono attenuanti come
la stanchezza, il nervosismo o
la tensione. Non tolleriamo
episodi simili». Intanto tutto
è pronto e oggi, dalle 18, a Gri-
signano sarà godibile l'intera
offertadell'AnticaFieradelSo-
co che fino agiovedì 18 è pron-
ta ad abbracciare come ogni
anno centinaia di migliaia di
persone. •N.G.
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IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 12 Settembre 201434 Provincia


