
ILCASO.Colonnellodell’Aeronauticavince ilricorso: l’eccesso divelocità non sipuòprovare

Giudiceannulla lamulta
«Vigilisenzariscontri»
Lapattugliasierabasatasul
tachimetrodell’autodiservizio,
chesegnavagli80,peraccertare
quelladell’automobilista

Diego Neri

L’accertamento di una viola-
zione al codice della strada va
dimostrato. E dedurre la velo-
cità di un’auto guardando il
proprio contachilometri non
è una dimostrazione suffi-
ciente, soprattutto se non af-
fiancata ad altri elementi. Il
giudice di pace Anna Parpajo-
la, nei giorni scorsi, ha annul-
lato una multa comminata
dalla polizia locale ad un au-
tomobilista, che aveva pre-
sentato ricorso sostenendo
di non aver violato il codice
della strada. Il tribunale gli
ha dato ragione.

LAMULTA.I fatti discussi a pa-
lazzo di giustizia risalgono al-
la sera del 12 giugno del

2013. Carmelo Longo, trevi-
giano, colonnello dell’Aero-
nautica, stava viaggiando al
volante della sua Bmw X6
nella zona fra via Ragazzi del
’99 e via Cricoli. Stando a
quanto contestato dalla pat-
tuglia della polizia locale.
l’automobilista avrebbe supe-
rato l’auto di servizio, accele-
rando; avrebbe rallentato in
prossimità della rotatoria, ri-
prendendo poi la corsa. In
quel momento c’era traffico,
in zona c’erano dei lavori in
corso e dei pedoni si appresta-
vano ad attraversare la stra-
da. Per questo gli agenti inse-
guirono la Bmw, la affianca-
rono e la superarono. In quel
momento il loro tachimetro
«indicava oltre 80 chilometri
orari». Per questo fecero ac-
costare la vettura e multaro-
no Longo, il quale dichiarò
subito a verbale: «Non è ve-
ro, è una bugia, il mio tachi-
metro indicava 55 chilometri
orari». Gli fu elevata una mul-
ta di 84 euro.

IL RICORSO. Ma la sanzione
non è andata giù a Longo,
che ha deciso di proporre un
ricorso al giudice di pace con

l’avv. Sandra Esposito. Il lega-
le ha sottolineato fra l’altro
come la conclusione cui sono
giunti gli agenti non sia «frut-
to di un accertamento in sen-
so stretto, bensì il risultato di
opinabili e discutibili valuta-
zioni personali non supporta-
te da alcun elemento certo de-
terminato e determinabile».
I vigili non avevano in mano
il telelaser o l’autovelox, ra-
gion per cui Longo aveva
chiesto di annullare il verba-
le contestato.

LADECISIONE.Il giudice in au-
la ha fatto sentire anche dei
testimoni, che non hanno
confermato la versione degli
agenti. L’automobilista che
guidava accodato alla Bmw
ha infatti negato che i vigili
abbiano superato il colonnel-
lo, e soprattutto che «la Bmw
procedeva alla stessa velocità
sua e di altre vetture, cioè fra
i 50 e i 60 chilometri orari».
Pertanto, «la velocità di 80
chilometri orari visualizzata
dai verbalizzanti sul tachime-
tro di bordo - scrive il giudice
- non può ritenersi idonea a
fondare, con efficacia proba-
toria, il giudizio di inadegua-
tezza addebitato alla velocità
tenuta dal conducente Lon-
go nel caso concreto», anche
perchè la velocità di 80 è sta-
ta rilevata mentre l’auto della
polizia locale era al culmine
della propria accelerazione
per raggiungere la Bmw.
Una circostanza non suffi-
ciente per multare l’automo-
bilista. «Per tutte queste ra-
gioni... non emergono suffi-
cienti elementi di prova dai
quali possa ricavarsi che Lon-
go abbia effettivamente
omesso» di rispettare l’obbli-
go di tenere una velocità ade-
guata ai luoghi. Per multarlo,
non bastava il tachimetro. •
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PROCESSO.«Fintomediatore immobiliare»

«CasainRomania,
soltantounatruffa»
Finisceagiudizio
Unvicentinosisarebbe fattodare
15milaeuro:acquisto inesistente

Un’auladeltribunale penale,dove è incorsoilprocesso. ARCHIVIO

Roberto Luciani

«Papa Francesco è sceso dal-
la macchina, mi ha sorriso e
detto “Ciao” e poi mi ha battu-
to il cinque». Mattia, 11 anni
e già un’esperienza straordi-
naria da raccontare ad amici
e parenti. Sabato mattina, in
piazza San Pietro, c’era an-
che lui tra i 90mila lupetti,
coccinelle, esploratori, gui-
de, rover, scolte e capi
dell’Agesci arrivati a Roma
per la grande udienza con il
Pontefice, ma non immagina-
va che avrebbe vissuto un mo-
mento così bello ed importan-
te. «Me lo sono ritrovato da-
vanti a un metro, quando l’ho
detto alla mamma si è emo-
zionata. Se porterò questo ri-
cordo per tutta la vita? Em-
bè...». Un omino Mattia, che
non ha paura del buio e che
ripartirebbe anche domani
«perché il Papa sapeva tutto
di noi e poi è la prima volta
che ne vedo uno dal vivo».

Chi dovrebbe essere invece
abituata a queste emozioni è
Giovanna Pitton, caposcout
di Montecchio Maggiore 2.
Al suo terzo incontro non esi-
ta però a parlare di giornata
storica: «L’ultima udienza
dell’associazione era stata
nel 2004. Non ha parlato di
dottrina, ci ha ricordato inve-

ce che come educatori dob-
biamo essere ponti e non mu-
ri, ma soprattutto ci ha chie-
sto di collaborare con le par-
rocchie, entrare in dialogo
con sacerdoti e vescovi per-
ché non siamo gruppi a par-
te. Credo che sia la prima vol-
ta che un Pontefice pronunci
questo invito. Concludendo,
tra l’altro, che questo è il suo
pensiero e che se siamo
d’accordo anche noi possia-
mo cominciare a lavorare su
questa linea».

Papa semplice, pratico, umi-
le, che i suoi ragazzi li ha volu-
ti vedere tutti in viso, racco-
gliendo i fazzolettoni lanciati
in segno di giubilo. Da Vicen-
za si sono mossi in 800, forse
mille. Rappresentanti dei 51
gruppi delle tre zone (Vicen-
za Piccole Dolomiti, Vicenza
3 Valli e Vicenza Berica) in
cui la provincia è divisa, han-
no raggiunto l’Urbe “puntan-
do” la grande piazza già alle
7.30del mattino. Una presen-
za nutrita, resa ancor più evi-
dente dalla scelta della berica
Giorgia Caleari come referen-
te femminile della veglia di
preghiera che ha preceduto
l’arrivo del Papa. Poi, all’ora
di pranzo, l’abbraccio ed un
“five” collettivo che nessuno,
Mattia per primo, dimenti-
cherà mai. •
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L’INCONTRO. Il ragazzo di 11 anni era tra i 90 mila dell’Agesci sabato in piazza San Pietro a Roma

IlPapaalpiccoloscoutberico
«DaiMattia,battiilcinque»
UnmigliaioquelligiuntidalVicentino inrappresentanzadi51gruppi

Un'altra squadra di genitori
che impugna pennelli e colo-
ri e rinfresca le aule di una
scuola. Stavolta è accaduto al-
le elementari Pasini di Ospe-
daletto, dove una trentina di
mamme e papà si sono im-
provvisati imbianchini e han-
no ritinteggiato le pareti di
cinque classi, palestra e ba-
gni dell'ultracentenario isti-
tuto di strada Postumia 165.

L'intervento, sostenuto dal
Comune per l'acquisto del co-
lore, è iniziato agli inizi di
maggio e si è concluso in que-
sti giorni, con i genitori che
hanno approfittato della
chiusura, nei weekend, per
entrare in azione.

Preziosa è stata anche la col-
laborazione di un vero im-
bianchino volontario che li
ha coordinati e dato loro
istruzioni, mettendosi a di-
sposizione nonostante non
fosse direttamente coinvolto
come genitore.

Impegnati nelle operazioni
soprattutto le mamme e i pa-
pà della classe terza che, su
richiesta delle maestre e con
l'appoggio del comitato geni-
tori dell'istituto comprensivo
7, si sono armati di buona vo-
lontà per restituire decoro
agli interni che risentivano

dei segni del tempo.
«La scuola infatti ha più di

cent'anni, era un peccato
non salvarla – spiegano alcu-
ni volontari -. Ci auguriamo
che anche in futuro ci sia la
collaborazione dei genitori
per intervenire sulle necessi-
tà dell'istituto».

C'è chi ha portato da casa
qualche attrezzo, chi si è affi-
dato ai consigli dell'imbian-
chino, il cui aiuto sarà ripaga-
to dalle offerte raccolte attra-
verso una colletta promossa
a fine anno scolastico. Il risul-
tato di tanto impegno sono
una decina di locali rimessi a
nuovo. •L. P.
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SCUOLA. Ospedaletto, più decoro in 10 stanze

Armatidipennello
Genitori tinteggiano
leelementariPasini
Allavorounatrentinadivolontari
IlComunehapagatoimateriali

Agentidipolizia localeimpegnatiamultare un automobilista. ARCHIVIO

A pòrocesso per un presunto
raggiro sull’asse Vicenza-Ro-
mania. Avrebbe finto di esse-
re un mediatore immobiliare
per proporre un affare a un
conoscente. Ma si trattava di
una beffa. Davanti al giudice
Garbo, è in corso il processo a
Carlo Vitale, 43 anni, di Vi-
cenza, contrà Vescovado, già
noto alle cronache. L’imputa-
to, difeso dall’avv. Paolo San-
na, deve difendersi dall’accu-
sa di truffa aggravata.

I fatti ricostruiti sarebbero
avvenuti in città il 4 aprile
2011. In base a quanto emer-
so, Vitale aveva contattato
Claudio R., che abita a Mon-
tecchio Maggiore, per pro-
porgli “un affarone”. «Ho la
possibilità di comprare una
casa in Romania a un prezzo
d’occasione», avrebbe spiega-

to. Vitale avrebbe affermato
di essere un intermediatore
immobiliare con affari in Ro-
mania, qualificandosi come
manager director della socie-
tà “Private key corporate”.
Una società che, da quanto è
stato poi accertato, era inesi-
stente. In questa maniera,
avrebbe indotto Claudio a
consegnargli 15 mila euro, ne-
cessari per l’acquisto della ca-
sa; una compravendita mai
effettuata, nonostante il fatto
che l’imputato avesse invia-
to, anche attraverso la posta
elettronica, prospetti di inve-
stimenti e documentazione
relativa ad affari immobilia-
ri. Ma Vitale si sarebbe tenu-
to i quattrini. Claudio, assisti-
to dall’avv. Michele Vettore,
si è costituito parte civile. •
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ZANZARATIGRE
DAL15AL18 GIUGNO
PARCHIDISINFESTATI
Il settore Ambiente del Co-
mune di Vicenza prosegue
con le disinfestazioni dalla
zanzara tigre.Oggi è in pro-
gramma nei parchi della
circoscrizione 7 e al parco
Retrone; domani nella cir-
coscrizione 5; mercoledì
nelcampo di atletica Perra-
ro; giovedì al cimitero mag-
giore e nell’area di parco
Querini.

DACOIN
FURTODIORECCHINI
VICENTINADENUNCIATA
Incensurata, neanche un
problema con la giustizia.
Eppure sabato pomerig-
gio è stata fermata dagli ad-
detti alla sicurezza di Coin,
in piazza Castello, con de-
gli orecchini del valore di
49 euro nella borsa. È in-
tervenuta una volante del-
la polizia, che ha denuncia-
to per furto aggravato una
vicentina di 45 anni.

MONTECCHIOMAGGIORE
«SITENNE LANISSAN»
ILREATOÈPRESCRITTO
Mustapha Richa, cittadi-
no marocchino di 57 anni,
residente a Montecchio
Maggiore (avv. Castegna-
ro), è stato prosciolto per
prescrizione. Era accusato
di appropriazione indebi-
ta: nel 2005 non avrebbe
restituito la Nissan presa
in leasing dalla Neos Fi-
nance, di cui non aveva pa-
gato le rate.

Brevi

CONDANNATI
PERLA MERCERUBATA
Icittadini romeniViorel
NicolaeStoiculescu, 44
anni,Jan Tomescu,35, e
GheorghePetrisor
Turnagiu,37, sonostati
condannatidal giudice Carli
aun annoe quattromesi di
reclusione e1.000 euro di
multaciascuno.I tre
imputati,difesi dall’avv.
RobertoPelloso,dovevano
risponderedi ricettazione.
Eranostatiinfattifermati

incittàil15 dicembre2007
connumerosamerce rubata:si
trattavadidue trapanirubati a
CornelioCarollo; di una
motosega,un trapanoe un
flessibileportativiaa RitaDal
Ferro;di un’autoradio
arraffataadAlberto Valente;
diun pc euna pen drivedelle
Ferroviedello Stato;di due
telefoninidiSilvano Carletto;
edi alcuniarnesi da lavoro che
eranostati rubatia Silvano
Zanivannelle settimane
precedenti.

Tribunale

PapaFrancesco saluta gli scoutradunati in piazza SanPietro

Unadelegazione delgruppoAgescidi Montecchio Maggiore 2

Ungenitoreal lavoro. PILASTRO

LaBmwche
vennesanzionata
peruntestimone
viaggiava
intorno
ai50-60orari
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