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La Regione corre in aiuto
delle famiglie per il mutuo

Marco Nundini alla Costeniero
giallo tra Riese e Castelfranco

I vigili del fuoco «salvano»
una abitazione dalle fiamme

CASTELFRANCO. La Regione corre in aiuto
delle famiglie in difficoltà a pagare il mutuo.
E’ stato indetto un bando di concorso per la
concessione di finanziamenti o contributi a so-
stegno della politica per la casa. L’iniziativa è
rivolta a tutti coloro che hanno contratto un
mutuo sulla casa, per comprarla o ristruttu-
rarla, e non riescono più a far fronte alle rate,
rischiando il pignoramento. Il contributo si ag-
gira intorno ai 20.000 euro. Le domande do-
vranno essere presentate entro e non oltre il
20 dicembre 2008 a mezzo raccomandata posta-
le al seguente indirizzo: Presidente della Giun-
ta regionale - Direzione Edilizia Abitativa - Pa-
lazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia.
Chi volesse maggiori informazioni può rivol-
gersi all’ufficio Servizi Sociali presso il muni-
cipio (tel. 0423/735518-525) (d.q.)

CASTELFRANCO. Arriva il nuovo libro di
Marco Nundini intitolato «Vite corsive» edito
da Ibiskos Editrice Risolo. L’autore presenterà
il suo ultimo lavoro venerdì alle 17.30 presso la
libreria Costeniero. Un giallo noir che si svolge
tra le «rive scaligere dell’Adige sino alle spon-
de del Rio Paranà». Parte della vicenda del ro-
manzo si snoda tra Riese Pio X e Castelfranco,
città a cui l’autore è particolarmente legato e
dove ha lavorato per un paio d’anni. Marco
Nundini nato a Reggio Emilia, ha lavorato con
le maggiori riviste italiane di viaggi e turismo
(Gente Viaggi, Panorama Travel, Qui Touring,
Oasis, Traveller Condé Nast) firmando reporta-
ge da ogni angolo del pianeta. Nel 1999 ha rice-
vuto dal presidente del Messico il premio gior-
nalistico «Pluma de Plata», quale autore del mi-
glior reportage sul paese in italiano. (d.q.)

CASTELFRANCO. Solo l’intervento dei vigili
del fuoco di Castelfranco ha messo fine all’in-
cendio scoppiato lunedì sera presso un abita-
zione privata in via XIII Aprile a Spineda di Rie-
se Pio X. Le fiamme sono divampate verso le 19
a causa di una stufa a legna posizionata troppo
vicino ad una parete in cartongesso. Quest’ulti-
ma avrebbe preso fuoco probabilmente per l’ec-
cessivo calore emanato dalla stufa. Il fumo si è
alzato velocemente dall’abitazione attirando
l’attenzione dei vicini che sono accorsi subito
in aiuto. Avvertiti immediatamente, i vigili del
fuoco di Castelfranco sono intervenuti rapida-
mente sul posto a spegnere l’incendio. Nessun
ferito, solo tanta paura per gli inquilini dell’abi-
tazione situata lungo la via principale di Spine-
da, in pieno centro. Si sta ora cercando di stabi-
lire l’entità precisa dei danni. (d.q.)
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L’associazione «Ostrega!» organizza un tour lungo la via della seta attraverso Istanbul, Teheran, Samarcanda e Xìan per un mese intero

Da Riese Pio X a Pechino in autobus
Trenta ragazzi con un paniere di prodotti locali: «Per avvicinare le culture»

di Daniele Quarello

RIESE PIO X. Da Riese a Pechino, lungo la via della seta.
L’associazione «Ostrega!» lancia il progetto per agosto
2009. Un pullmann e trenta ragazzi partiranno da Riese
Pio X in un viaggio che durerà un mese intero. Passando
per Istanbul, Teheran, Samarcanda e Xìan, arriveranno
infine a Pechino. «Vorremmo dare - dichiara Matteo Gui-
dolin, presidente di «Ostrega!» - un forte segno di apertu-
ra e di dialogo verso paesi e popoli spesso ritenuti distan-
ti culturalmente oltre che fisicamente».

Percorrere 13.000 km in
bus attraverso 12 paesi. 31
giorni di viaggio per 30 perso-
ne: questo è ciò che faranno i
partecipanti di «Ostrega In
Tour». Un viaggio di un me-
se, dal 1 al 30 agosto 2009, par-
tendo da Riese Pio X per arri-
vare a Pechino, passando
per: Istanbul, Teheran, Sa-
marcanda e Xìan. In questi
luoghi, i moderni emuli di
Marco Polo avranno modo di
incontrare le autorità e i rap-
presentanti locali per presen-
tare loro il viaggio e conse-
gnare la Veneto Bag, ovvero
un pacchetto promozionale
contenente brochure, de-
pliànt ed altri tipi di supporti
atti a presentare il Veneto, gli
enti e le aziende supportanti
l’iniziativa. E proprio come
Marco Polo, che con la sua
esperienza ha fatto conoscere
al Veneto usi e costumi della
Cina e dell’Asia Centrale, co-
sì questo progetto si propone
di fare conoscere alla Cina e
ai paesi dell’Asia Centrale la
cultura e i prodotti del Vene-
to. I I partecipanti poi torne-
ranno in aereo, mentre il pul-
lmann rientrerà via nave. Il
progetto sta trovando sempre

più consensi tra enti, consor-
zi di tutela ed aziende locali,
che avranno la possibilità di
veder promossi il proprio ter-
ritorio ed i propri prodotti in
12 nazioni ed oltre 20 città per
«una vetrina del Veneto lun-
ga 13000 km». Il viaggio dell’O-
strega bus è già partito: da al-
cuni mesi infatti il bus, già al-
lestito nella sua parte ester-
na, sta partecipando a molti
eventi organizzati in Veneto
per promuovere l’iniziativa e
circola quotidianamente per
le strade di mezza Europa.
L’Ostrega tour sta ovviamen-
te suscitando grande curio-
sità ed eco mediatica: si trat-
terà infatti del primo proget-
to di questo genere mai realiz-
zato in Italia e con ogni proba-
bilità del viaggio più lungo ef-
fettuato da un bus italiano.
«Scopo dell’iniziativa - dichia-
ra il presidente di Ostrega!
Matteo Guidolin - sarà quello
di promuovere la cultura e i
prodotti del Veneto lungo il
percorso della Via della Seta
e di dare un forte segno di
apertura e di dialogo verso
paesi e popoli spesso ritenuti
distanti culturalmente oltre
che fisicamente».

Dal tribunale. La baruffa alla «Baita al Lago»

Lite a botte in discoteca
finisce con richiesta danni

CASTELFRANCO. Una lite
in discoteca, tra S.C., un mino-
renne, e Alberto Siracusa, fi-
nirà in sede civile. La richie-
sta è di 10 mila euro di danni.
A chiederli è il minorenne. Il
giudice di pace ieri ha deciso
solo per il reato di lesioni, con-
dannando Siracusa ad una
multa di 800 euro, più le spese
processuali e risarcimento
danni. Il 4 dicembre 2005 alla
discoteca «Baita al Lago» Sira-
cusa avrebbe dato un pugno a
S.C. dopo un diverbio iniziato
all’interno del locale: la vitti-
ma della rissa inizialmente
sembrava fosse Siracusa. La
difesa punta su questo: le le-
sioni riportate da S.C. non su-
perano i 10 giorni e sono state
provocate da un atto di «legit-
tima difesa», ritiene quindi
inaccettabile l’esosa richiesta
danni.

Minacce.Accusato di minac-
ce nei confronti di Fiorella Pel-
lizzer e del marito Antonio Si-
meoni, Giorgio Pozzobon di
Vedelago, è stato assolto dal
giudice di pace Jole Benetello.
La donna aveva denunciato
l’imputato per minacce per-
ché, il 27 maggio del 2006, Poz-
zobon vedendola sulla stradi-
na sterrata che costeggia il
suo podere assieme al figlio di

5 anni, secondo l’accusa le era
andato incontro brandendo
un rastrello in modo minaccio-
so. E, nonostante l’arrivo del
marito, Pozzobon, non avreb-
be ritirato le minacce. Ieri
mattina invece si è chiarito
che Pozzobon era nel suo pode-
re intento a imballare il fieno,
ma stavano scorazzando libe-
ri anche i suoi due dober-
mann che, visti i due estranei,
si erano subito lanciati all’at-
tacco. «Ero in mezzo al campo
e ho visto i due cani correre
verso la signora - ha racconta-
to Pozzobon - Sono partito con
il rastrello in mano e sono riu-
scito ad afferrarli per il colla-
re mentre urlavo alla signora
Fiorella di andarsene. Le ho
anche detto: «Se i te ciapa i te
copa - ha ribadito Pozzobon -
Nonostante i ripetuti avvisi, e
il fatto che fosse nella mia pro-
prietà, lei sembrava non voler
capire il pericolo». Ai quere-
lanti quindi l’onere delle spe-
se legali.

Ingiuria. Infine Rino Carra-
ro è stato condannato per in-
giuria a 100 euro di multa, più
le spese; assolto invece per
l’accusa di minacce e lesioni
personali sempre nei confron-
ti di Lorenzo Gazzola.

(Silvia Trentin)
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Una banda ha messo a soqquadro i paese, razziate una decina di abitazioni, indagano i carabinieri di Castelfranco

Furti, notte da incubo tra Monfumo e Castelcucco
CASTELCUCCO. Ancora una

notte da incubo per gli abitanti di
Monfumo e Castelcucco. Una deci-
na le abitazioni sono state prese
di mira dai ladri la notte tra vener-
dì e sabato scorso. E c’è perfino
qualcuno che, esasperato, ha spa-
rato colpi in aria per farli scappa-
re. Quanto accaduto la scorsa not-
te conferma la gravità del proble-

ma microcriminalità nella zona.
Non è infatti la prima volta che i
ladri si scatenano tra Monfumo e
Castelcucco. E l’altra notte è stata
una vera e propria razzia.

Nel mirino della banda sono fi-
niti dieci appartamenti tutti svali-
giati più o meno con la stessa te-
cnica. Sono entrati scardinando fi-
nestre. Una volta all’interno, i la-

dri hanno arraffato soprattutto de-
naro contanti e gioielli. In un paio
di casi, le famiglie che stavano
dormendo li hanno sorpresi, men-
tre un uomo di Castelcucco ha
sparato un colpo in aria a scopo
intimidatorio. Sul posto sono arri-
vati i carabinieri che hanno ese-
guito sopralluoghi in tutte le case
svaligiate. (s.t.)


