
Latruffadello specchiettorotto èapprodata ancheincittà

Latruffa dellospecchietto èun
raggirodiffuso inparticolare
nellegrandi città del
centro-sud.Il meccanismosu
cuisi basa l’imbrogliosfrutta la
distrazionedegliautomobilisti,
contandosuun dannodilieve
entitàrimborsabile senza il
coinvolgimento delle
compagnieassicurative. La
tecnicaèsemplice:passando
accantoadun'altra auto, il
truffatore battela mano sulla

carrozzeriadel proprioveicoloper
simulareunimpattoquindi,
fermatala vittimaemostratoil
retrovisore rotto, la invitaa
trovareun accordoamichevole ea
sistemarela faccenda senza
coinvolgere le rispettive
assicurazioni.

Iltruffatore sifa poi consegnare
unimporto (diregola tra i100 ei
200euro), per undanno chenon
c’èmaistato. Una variantedi
questatruffaprevede la
simulazionediun dannoa un
orologioo a unbraccialetto. Anche
inquestocaso, individuatala
vittima,il raggirante fingedi
esserestato toccatodallo
specchiettodell’automobiledel
raggirato.Come nell’ipotesi
precedentel’imbroglioinizia con
l’esibizionedell’oggettoridotto in
frantumi,proseguecon la
propostadirisolveretutto“alla
buona”esi perfeziona conla
consegnadeldenaro.•L.P.

Latecnica

Lorenzo Parolin

La “truffa dello specchietto”
approda anche a Bassano.
L’autore, però, grazie alla rea-
zione di una vittima, viene su-
bito individuatoedenunciato.
Nellaretedel truffatoreèfini-

to un pensionato, L.B., 76 an-
ni, di Santa Croce, convinto
mercoledìmattina apagare in
contanti la rotturadiunretro-
visore. Ildanno, rivelatosi una
montatura, era stato causato
artificiosamente al solo scopo
di spillare quattrini, ma l’an-
ziano bassanese si è accorto
del raggiro solo un paio d’ore
dopo aver pagato. Secondo la
polizia, l’autoredella truffa sa-
rebbe Alfredo Restivo, 32 an-
ni,pluripregiudicato catanese
attivo dal ’97 e già segnalato a
unadecinadiquesturetraSici-
lia, Calabria, Piemonte, Ligu-
ria, Friuli, Lazio e Toscana.
Tutto è successo poco prima

delle 10,mentre L.B. stavagui-
dando la sua Renault Clio in

via Carpellina. Mentre passa-
vavicino aunaCitroen Berlin-
go parcheggiata a lato della
carreggiata, l’anzianohasenti-
to un colpo secco alla fiancata
destra della sua utilitaria. Po-
chi minuti dopo, all’altezza
delPalaBassano, ha visto nuo-
vamente la Berlingo. Il giova-
neallaguida, inbase alla testi-
monianza dello stesso L.B., lo
stavaseguendoegli facevavisi-
bilmente segno di fermarsi.
Sceso dall’auto, l’anziano si è
vistoindicare lospecchiettosi-
nistro della Citroen, apparen-
temente danneggiato dal col-
po ricevuto pochi minuti pri-
ma. A riprova dell’impatto, il
proprietario dell’auto, ha mo-
strato anche uno striscio sulla
fiancata della Clio. «Risolvia-
mola tra noi - avrebbe aggiun-
to-senzacoinvolgereleassicu-
razioni: lo specchietto costa
200 euro». E, di nuovo, per
consolidare le sue parole, il
giovane ha mostrato una pro-
va: la fattura di una recente ri-
parazione del retrovisore.

L.B., convinto dal giovane, ha
pagatosubitoincontanti.Suc-
cessivamente si è diretto dal
meccanico perché gli risiste-
masse la fiancata dell’ auto.
Tempo un paio d’ore, tuttavia,
e la scena si è ripetuta sotto gli
occhi dell’anziano in tutt’altra
zona della città, in via Passa-
lacqua, dove L.B. ha ricono-
sciutoilproprietariodellaBer-
lingoa lato della stradachedi-
scutevaconunadonnadimez-
za età, appena scesa da una
Mercedes. Di fronte alla don-
na lamentava lo stesso danno
(identico anche l’importo).
L’anziano ha capito il raggiro
edèintervenuto, facendoscap-
pareilgiovane.L.B.hacomun-
que chiamato la polizia, che
dopoleindaginièrisalitaaRe-
stivo, attualmente indagato
per truffa e danneggiamento
aggravato.•
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Uncatanesespecializzato
nella“truffadellospecchietto”
èstatoindividuatoedenunciato
grazieadunadellesuevittime
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ILCASO. Mercoledì mattina invia Carpellinaein viaPassalacqua

Fintiincidenti
perspillaresoldi
agliautomobilisti

Unraggiro
moltodiffuso
nellecittàdel
centro-sud

DISSERVIZI.Laprotesta dei pendolari

Bassano-Padova
Dueoreditreno
perfare50km

SOLIDARIETÀ. Domenicaalle 15.30a S. Michelela “Partitadel cuore”

Un“calcio”all’epilessia
IncampoJussporteUlss

Lapresentazione dell’iniziativadi solidarietà

PEDEMONTANA.Èrimastoilleso ma dovràpagare un migliaiodi europeri soccorsi

Olandesecadeconilparapendio
erimaneappesoadunalbero

Unavolante dellaPolizia
Due ore per percorrere 50 chi-
lometri. Prosegue il calvario
dei passeggeri che scelgono il
treno per andare a Padova.
L’ultima segnalazione è del 30
aprile e porta la firma di Tizia-
na Parolin “una pendolare –
comescrive–chedesideracon-
dividere l’agonia di un viaggio
durato il doppio del previsto”.
Alle 16.45 la donna, che lavora
aPadova,ha preso il treno con
l’ideadi rientrareacasaunpo’
primadelsolito:allafineèarri-
vata in ritardo di un’ora.
«Irimborsi–scrivesconsola-

ta –nonci ripagano del tempo
che perdiamo e, in più di
vent’annidiviaggi,hovistoso-
lo peggiorare il servizio. Qual-
cuno, poi, ha visto la metropo-
litana di superficie della quale
si è tanto parlato?».
Il pesante ritardo non sor-

prende i componenti del-
l’Ufab, il comitatocheriunisce
i pendolari bassanesi, per i
quali le criticità delle ferrovie
sono note da tempo.

«La situazione sulle tratte
Bassano-PadovaeBassano-Ve-
nezia – commenta la portavo-
ceLucianaBombieri–èpesan-
te quanto intricata e purtrop-
po,nonostante lenostreconti-
nue lamentele, non riusciamo
avenirne acapo.Oltre ai ritar-
di, infatti, ci vengono segnala-
te anche le soppressioni dei
convogli, che si traducono in
viaggi sovraffollati con pesan-
ti disagi per ipasseggeri».
«Già i tempi di percorrenza

sono piuttosto lunghi – ag-
giunge laportavocedell’Ufab -
seaggiungiamo i ritardi è faci-
le capire l’esasperazione degli
utenti. Di certo la suddivisio-
nedi competenze traRegione,
Trenitalia e Rete ferroviaria
italiana (Rfi) non aiuta a sem-
plificare le cose. Per quanto ci
riguardacontinueremoa farci
portavoce dei cittadini finché
non sarà trovata una soluzio-
ne ai problemi che affliggono
le nostre linee ferrovia-
rie».•L.P.

Pendolariin attesadeltrenoalla stazione

Una sfida a pallone per dare
“un calcio all’epilessia” e per
far sentire meno sole le fami-
gliedeibambiniaffettidaque-
sta patologia. Domenica po-
meriggio, in occasione della
Giornata nazionale per la lot-
taall’epilessia, loJussportBas-
sano, l’Ulss 3 e l’Amministra-
zione comunale riproporran-
no la “partita del cuore” in fa-
voredell’associazione“IlColo-
reviola”,sodaliziocheraggrup-
pa igenitorideibimbi edei ra-
gazzi epilettici.
Dopo il successo dello scorso

anno, la squadra di calcio de-
gli avvocati bassanesi e quella
dei medici e degli operatori
dell’azienda sanitaria torne-
ranno a sfidarsi nel nome del-
la solidarietà. L’appuntamen-
to sportivo, nato con l’obietti-
vo di abbattere i pregiudizi le-
gati a questa malattia e per
supportare le famiglie interes-
satedataleproblema,è fissato
per le 15.30 nel campo da cal-
cio della frazione di San Mi-
chele.
In mattinata, invece, l’Ulss 3

sarà presente in centro città
con uno stand informativo
per sensibilizzare la cittadi-
nanza su queste tematiche e
per far conoscere le attività
messe in campo dall’Ulss bas-

saneseperaffrontarelamalat-
tia.
«Una patologia che colpisce

l’unpercentodeibambini -ha
riferito il primario del reparto
di neuropsichiatria dell’ospe-
daleSanBassiano,Piergiorgio
Miottello - ma che ha una per-
centuale di guarigione dell’85
per cento. Attualmente la no-
stra Ulss ha in carico circa 350
piccoli pazienti. Il trentacin-
que per cento di loro proviene
però da fuori azienda».
Da tempo, infatti, l’ospedale

bassanese è in grado di offrire
struttureepersonalespecializ-
zato per la cura e lo studio del-
l’epilessia.

«A breve inoltre - ha confer-
mato il direttore generale del-
l’Ulss 3, Valerio Alberti - inau-
gureremo, nel reparto di pe-
diatria, un ambulatorio riser-
vato allo studio dell’epilessia
infantileeattrezzatoperil trat-
tamento delle urgenze e per la
registrazionedelsonnodeipa-
zienti».
L’associazione “Il colore vio-

la”stainfinelavorandoperriu-
scire a dotare l’ospedale citta-
dino, attraverso una borsa di
studio, di una neuropsicologa
perconsentireunulterioremi-
glioramento nelle cure dei pa-
zienti.•C.Z.
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È rimasto appeso tra gli alberi
ad una decina di metri da ter-
ra, ma se la rideva tranquillo.
Un appassionato olandese di
vololibero,J.E.,58anni,prota-
gonista ieriverso le13,30diun
nuovo incidente sul Grappa,
senza riportare conseguenze,
sapeva, in quanto assicurato,
che non avrebbe dovuto sbor-
sare di tasca sua i soldi per i
soccorsi. Il pilota, probabil-
mente inesperto, volava basso
e a causa di una turbolenza è
finito sulle piante all'altezza

del decimo tornate della stra-
da Giardino. Due suoi amici
hanno allertato il 118 e da Cre-
spano sono partiti i sanitari e
gli esperti del soccorso alpino.
Questiultimihannoprovvedu-
to al recupero del pilota.
Il dott. Tommasi constatato

chel'olandesenonavevaripor-
tato danni fisici, ha fatto rien-
trare l'elicottero, giunto in vo-
lo da Pieve di Cadore. Il costo
degliinterventidovrebbepesa-
re sull'assicurazione per un
migliaio di euro.•L.Z. Appassionatidi parapendioin volo sullaPedemontana

Si è svolta alla presenza di au-
toritàciviliemilitari,deldiret-
tore generale Fabio Godano e
di quello locale Angelo Fenni-
no, l'inaugurazione della nuo-
vasededell'Unieuroche, dalla
zonadell'incrocio con laPede-
montana,ha trasferito lasede,
sempre lungo la statale 47, in
via Cap. Alessio, al civico 102,
inprossimitàdel centro diRo-
sà. La sede è in uno stabile
completamente nuovo che oc-
cupa una superficie di 1800

metri quadrati. In occasione
dell'aperturadelnuovocentro
vendita, la società ha previsto
unapromozione.
La benedizione del nuovo

punto vendita è stata affidata
all'ex parroco di Pove, don Ro-
meoZuin,chefaavevaparteci-
patoancheall’aperturadelpri-
mopuntidi venditadelladitta
a Rosà.
Al taglio del nastro è interve-

nuto anche il sindaco di Rosà,
Manuela Lanzarin.•M.B.

TAGLIODEL NASTRO. È statainaugurataa Rosà lanuovasede dellacatenacommerciale

L’Unieurosispostaediventaancorapiùgrande

L’inaugurazione dellanuova sedeUnieuro aRosà
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