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La lista di bovini uccisi da M4
orasuperaletrentaunità.Gio-
vedì, infatti, sono stati ritrova-
tiduecapidibestiameammaz-
zati dall’orso presumibilmen-
tenella notte tra lunedì e mar-
tedì: le prede di Genè, così è
stato soprannominato il plan-
tigrado, sono una manza di
razza Charolaise da 5 quintali
e il suo vitellino nato da appe-
na una settimana.
Il teatro della predazione è

statomalgaLambaraaMarce-
sina, alpeggio totalmente cir-
condato da un recinto elettri-
co sul quale ha pascolato la
mandria di 63 capi dell’azien-
da agricola Siaf di Antonio
Grazian. «In questi giorni ab-
biamo svolto le operazioni per

concludere la transumanza:
stavamo raggruppando gli ul-
timi animali per riportarli in
pianura quando ci siamo ac-
corti che mancava una manza
da carne», racconta Tamara
Grazian, proprietaria della
malga e residente a Isola.
«Giovedìmattina,miofratel-

lo Michele, che lavora con no-
strozioAntonio,èsubitoanda-
to a cercarla e, attirato dal for-
teodore,hascopertoa300me-
tri dall’abitazione il cadavere
del bovino, con una coscia
squarciata e mangiata dall'or-
so. Poco più avanti è stato tro-
vato anche il vitellino, che pe-
rònonerastato sbranato.For-
se è stato abbattuto anche lui
dall’orso, forse è morto di fa-
me». Per Grazian, Genè si sa-
rebbe fatto più coraggioso ri-
spetto alle ultime settimane.
«Durante l’estate aveva già
provatodiversevolteadentra-
re nella proprietà, ma è sem-
pre stato fermato dal recinto
elettrificato. In quattro occa-
sioni abbiamo trovato il fila-
mento spezzato, ma evidente-
mente la scossa lo ha allonta-
nato - aggiunge la proprieta-
riadellamalga-.Probabilmen-
te ora che ci sono sempre me-

nobovini inzona la fame lo ha
spinto a superare la misura di
sicurezza». Basandosi su una
prima stima la perdita com-
plessiva in termini economici
si aggirerebbe attorno ai 1.700
euro.«Sel’intenzionedelleau-
torità è di ripopolare la zona
bisogna prendere dei provve-
dimenti: gli orsi devo mangia-
re e con ciò sono perfettamen-
ted’accordo.Peròglientidevo-
norisarcirci ilbestiameucciso
o mettere a disposizione di
Genè dei capi per sfamarlo»,
precisa Grazian. M4 è tornato
anche nella notte tra giovedì e
venerdì e ora il Corpo foresta-
le dello Stato sta valutando se
lasciareospostare lecarcasse.

COLDIRETTI. «Siamo a quota
31. E non ne possiamo più», è
il commento del presidente di
Coldiretti Asiago Dino Panoz-
zo circa il nuovo ritrovamento
dei due bovini uccisi. «Un da-
to che testimonia l’ulteriore
fallimento delle procedure
che si è voluto seguire per fer-
mare il plantigrado. Ora chi
ha voluto che questo animale
rimanesse nel nostro territo-
rio deve assumersi le proprie
responsabilità - sbotta Panoz-
zo -. Ormai non confidiamo
più in alcun intervento risolu-
tivo da parte degli enti prepo-
sti,siamorassegnati.Speroso-
lochel’esasperazionenonpor-
tiqualcunoaprenderedecisio-
niestremeperrisolverelaque-
stione orso.•
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Gliallevatoristavanoradunando
lamandriaperriportarlain
pianura,quandosisonoaccorti
cheilplantigradoavevacolpito

ENEGO.Nuova predazionedi M4chein localitàMarcesinahaattaccato unamuccache aveva partoritoda pochi giorni

L’orsouccidevaccaevitellino

Sièalzato il sipariosull’edizio-
ne 2014 dell’Antica Fiera del
Soco. Dalle 18 di ieri il merca-
to, la mostra espositiva, gli
stand gastronomici, il luna
park e le tre aree spettacolo
hanno accolto i primi visitato-
ri. C’è stato qualche disagio le-
gato ai parcheggi: le aree pre-
disposte, infatti, ieri non sono
state aperte in quanto la piog-
giaaveva imbevutoil terrenoe
si rischiava che qualche auto
finisse impantanata. Oggi i
parcheggi dovrebbero essere
regolarmente aperti.
Oggi alle 16.30, all’Hotel Ma-

gnolia, è inprogrammal’inau-
gurazioneufficialedellamani-
festazioneche,hasottolineato
il presidente dell’ente Loren-
zoDainese«èprontaaunulte-
rioresaltodiqualità»grazieal
progetto di marketing territo-
riale“CollidaScoprire”, finaliz-
zatoavalorizzareicomprenso-
ri dei Colli Berici ed Euganei.
«La Fiera - ha aggiunto il sin-
dacoRenzoLotto-èilmomen-
to in cui si esalta lo spirito di
sacrificio, si riscopre il piacere
profondo di collaborare, ci si
apre agli altri con cordialità e
orgoglio».

Alla cerimonia odierna è an-
nunciata la presenza dell'as-
sessoreregionaleaglienti loca-
li, Roberto Ciambetti, e di par-
lamentari e autorità delle pro-
vincediVicenzaePadova.Ilsa-
luto iniziale sarà rivolto al co-
mandante della Caserma
Ederle Robert Menist Jr e alla
comunitàamericanadiVicen-
za, che ha rinsaldato un lega-
me di amicizia speciale con la
Fiera e i cittadini. Saranno ri-
cordate le origini medievali
della Fiera con la rievocazione
della battaglia combattutanel
1198 tra vicentini e padovani
perilpossessodiquesti territo-
ri, grazie alla collaborazione
deigruppiArlesicaMedievale,
la Corte di Lissaro e le Lame
del Conte. •N.G.
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6
ATTIVITÀ

CESSIONI-OCCASIONI

RICHIESTE-OFFERTE

VICENZA: in contesto residenziale, ai
piedi del centro storico, vendesi atti-
vità di parrucchiere Uomo, Donna con
ottimi incassi. Clientela fidelizzata.
Ideale per coppia. Euro 35.000,00.
 Retecasa V.le del lavoro 36. Alessan-
dro Tel. 340/6508930   www.reteca-
sa.it

11
CAMPEGGIO

RICHIESTE-OFFERTE

RIMESSAGGIO coperto per roulotte
e gommoni zona Brendola. Tel. (340)
9639995 Antonio.

12
CASE AFFITTO

RICHIESTE-OFFERTE

NUOVA sezione specializzata nell’af-

fitto ad americani. Bellieni Immobilia-

re Tel. (0444) 322818.

S. PIETRO: in contesto tranquillo ap-

partamento di 45 mq  arredato, sog-

giorno con angolo cottura, camera

matrimoniale, un servizio finestrato

e riscaldamento autonomo. C.e.n.d.

Euro 400,00 Rif. MA9 Bellieni Immo-

biliare Tel. (0444) 322818.

VIALE TRIESTE: grazioso e luminoso

appartamento arredato in stile mo-

derno, 50 mq, composto da soggior-

no con angolo cottura, una camera,

un servizio finestrato, terrazza abita-

bile e garage. C.e.n.d. Euro 445,00

Rif. MA28 Bellieni Immobiliare Tel.

(0444) 322818.

VICENZA - Viale Della Pace: affittasi

appartamento parzialmente mobilia-

to, piano secondo, cucina abitabile,

bagno, bicamere, garage. APE in defi-

nizione. Euro 460,00 mensili + Euro

20,00 spese condominiali mensili. Im-

mobiliare Coletta Tel. (0444)

544833.

15
CASE VENDITA

CITTÀ

RICHIESTE-OFFERTE

A MILLE METRI da Porta Castello
suggestiva ed originalissima abitazio-
ne pensata nello stile tra il loft e la

grande villa. Gli spazi principali ed ac-
cessori sono notevoli. All' esterno si
confonde quasi nell' anonimato per
stupire con il colore e la ricchezza de-
gli interni. Prezzo impegnativo da noi
stimato con molto realismo. C. e. in
def. Agenzia Vicenza sede V. L. Anto-

nini 146 Tel. (0444) 963900. G5748

A S. ANDREA in piccola palazzina bi-

camere al piano 1˚ con bella ed im-

portante scala di pochi gradini per in-

gresso indipendente da giardinetto

esclusivo. Scala comune per accesso
ad ampia cantina, autorimessa. Tran-
quilla condominialità, silenzio e le co-
modità impagabili del quartiere. C. e.
in def. Agenzia Vicenza sede V. L. An-
tonini 146 Tel. (0444) 963900.
G5555.

A S. BORTOLO semi attico con due
spaziose camere vicinissimo alle
scuole di Via Prati. E' al piano 2˚ ed
ultimo di moderna palazzina. Origina-
lità, colore e buon gusto negli interni,
con spaziosa zona giorno ed ampia
terrazza e due grandi bagni. C. e. in
def. Agenzia Vicenza sede V. L. Anto-
nini 146 tel. (0444) 963900. G5669.

AFFASCINANTE villa con vista pano-
ramica situata all' interno di Viale X
Giugno. Raffinata, comoda e molto
spaziosa ma senza dispersione in spa-
zi inutili. Dispone di piscina e 2000
mq. di eccellente giardino. Prezzo
ben calibrato da nostra stima. C. e. in
def. Agenzia Vicenza sede V. L. Anto-
nini 146 Tel. (0444) 963900. G5276

continua a pag. 49

VICENZA: Affittasi STORICO BAR CON 
RIVENDITA DI TABACCHI, diurno e se-
rale, ubicato in contesto di uffici, centri 
commerciali, plateatico esterno riserva-
to, parcheggio. Forte lavoro giornaliero e 
serale. EURO 2.000,00 più iva  Retecasa 
V.le del lavoro 36. ALESSANDRO Tel. 
340/6508930   www.retecasa.it

R6_1

CRONACHE DELLA PROVINCIA

Sonopiùdi30
levittimediGenè
sull’Altopiano
LaColdiretti:
«Oranonne
possiamopiù»

GRISIGNANODI ZOCCO.Ieri seral’apertura

LaFieradelSoco
rievocaleorigini
inclimamedievale

Primivisitatori ieri in Fiera

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA SEZIONALE

I signori Soci della LILT sono invi-
tati ad intervenire alle ore 17.30 del 
giorno 26 settembre 2014, pres-
so la Sede Provinciale LILT di Via 
Borgo Casale n. 84/86, per appro-
vare ed, eventualmente, proporre 
emendamenti al nuovo Statuto 
Sezionale, redatto a seguito delle 
previsioni contenute nello Statuto 
Nazionale approvato il 10 luglio 
2013 dal Ministero della Salute.
Sarà presente un notaio.
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VICENZA: cedesi storica attività 
di kebab, pizzeria d’asporto e pa-
nini, ubicato in strada di forte pas-
saggio veicolare e pedonale. Euro 
35.000,00 trattabili.  Retecasa V.le 
del lavoro 36. ALESSANDRO Tel. 
340/6508930   www.retecasa.it

R6_2

VIC. VIALE DELLA PACE: di recente 
costruzione, spazioso e luminoso bi-
camere arredato di 75 mq, composto 
di soggiorno con angolo cottura, due 
camere, un servizio, due terrazze abi-
tabili, giardino condominiale e posto 
auto. C.e.n.d.€ 600,00 Rif. BA3  Bel-
lieni Immobiliare Tel. 0444/322818

R12_1

VIA CATTANEO all’interno delle 
mura,  luminosissimo appartamen-
to completamente ristrutturato, 
ingresso, salone, cucina, tre ca-
mere, due servizi ampia terrazza a 
sud, bellissima vista. C.e.n.d. Euro 
230.000,00 Bellieni Immobiliare 
Tel. 0444/525262

R15_1

VIA ROSSI in palazzina anni ’80, atti-
chetto bicamere con ampia terrazza 
abitabile, soggiorno e zona cottura, 
due camere matrimoniali, un servizio, 
garage. Parzialmente da rimoderna-
re. C.e.n.d. Euro 120.000,00 Bellieni 
Immobiliare Tel. 0444/525262

R15_2

FERROVIERI - Recente contesto, 
mini appartamento al piano terra 
con ingresso indipendente, giardino, 
ampia taverna, garage. Cl.n.d. euro 
123.000,00 www.puntopalladio.it 
tel. 0444965490

R15_6

VILLAGGIO DEL SOLE - In zona tran-
quilla e servita, proponiamo ampio 
e ben tenuto appartamento trica-
mere. Cucina abitabile, terrazzi, ga-
rage di proprietà. Euro 85.000,00. 
Agenzia Immobiliare Puntopalladio 
tel.0444/569926. CL. da definire.

R15_4

POMARI - Ampio tricamere biservi-
zi con cucina e soggiorno separati, 
grande terrazzo abitabile e gara-
ge di proprietà. Euro 136.000,00. 
Agenzia Immobiliare Puntopalladio 
tel.0444/569926. CL. da definire.

R15_5

Ferrovieri: all’ 
interno in con-
testo ristruttu-
rato 15 anni fa, 
vendesi mono-
locale al primo 
piano, di 30 mq. 
con terrazzo di 
20 mq., servizio 
finestrato. L’ 
immobile è ar-
redato. al piano 
terra garage e 
posto auto co-
perto. cl. G. Euro 
60.000,00 ER-
M81 Retecasa 
V.le del lavoro 
36.   Erica Tel. 
349/4099536

R15_3

AFFARE DEL MESE: EURO 
99.000,00! Int. viale della Pace con-
testo del 1992, 2° P. con ascensore, 
ampio sogg/ang. cottura, 2 ampie 
camere, doppi servizi, ripostiglio, 2 
poggioli e garage al P.T. APE D IPE 
63,836 (Rif. BC50) RETECASA CRE-
AZZO Tel. 0444/522054

R15_7

VICENZA, Ospedaletto: midi ap-
partamento arredato di cucina al 
2°/ultimo P. in recente contesto 
del 2009, ingresso su zona giorno 
con accesso al terrazzo abitabile, 
camera matrimoniale, studio, dop-
pi servizi. APE E IPE 127.13. Euro 
125.000,00 (Rif. LB61) RETECASA 
CREAZZO Tel. 0444/522054

R15_8

VICENZA, zona piscine: a due passi 
dal centro storico appart. comple-
tamente ristrutturato con sogg. 
separato dalla cucina da cui si ac-
cede al terrazzo abitabile,  2 came-
re, cabina armadio, studio, doppi 
servizi, ripost. e garage al P.T. APE 
D IPE 84. Euro 190.000,00 (Rif.
MZVI121) RETECASA CREAZZO 
Tel.  0444/522054

R15_9

VICENZA, int. V.le Trieste-quartiere 
S.Francesco: in zona residenziale 
e tranquilla appartamento al 2°P. 
rimodernato, con soggiorno, cuci-
na, 2 camere, servizio, 2 poggioli e 
garage al P.T. Ape G Ipe 180. Euro 
109.000,00 (Rif.IDC2) RETECASA 
CREAZZO Tel. 0444/522054

R15_10

VICENZA, S. Bertilla: bicamere arre-
dato al 3°/ult. P. in piccolo contesto, 
in buono stato rimodernato e dotato 
di aria condizionata. APE in def. Euro 
83.000,00  (Rif.MB00VI) RETECA-
SA CREAZZO Tel. 0444/522054

R15_11

VICENZA, Anconetta: in pregevo-
le ed esclusivo residence di nuova 
costruzione, porzione di casa af-
fiancata disposta su due piani; com-
plesso edilizio in legno ad alta effi-
cienza energetica, impianto solare 
temico e  fotovoltaico. APE A. Euro 
337.000,00 (Rif. MZVN43) RETE-
CASA CREAZZO Tel. 0444/522054

R15_12

Ilvitellino ucciso dall’orsoM4conuna zampata. M.B.

Alle 16.30 l’inaugurazione
ufficiale con il tradizionale
saluto al comandante
della caserma Ederle

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 13 Settembre 201436 Provincia


