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CITTADELLA

L’infisso d’ingresso blindato e
l’allarme fumogeno hanno sven-
tato un ingente furto ai danni
della concessionaria Mozzo, ri-
venditore ufficiale Kawasaki, a
Facca di Cittadella. Un blitz non
improvvisato ma forse organiz-
zatoconcura.Nonpochi i danni,
ma non ingenti come se se l’azio-
ne fosse andata abuon fine.

QUATTRO BANDITI IN AZIONE
Il rumore causato dai ladri ha

svegliato alcuni dei residenti del-
le abitazioni vicine alla conces-
sionaria al civico 81 di via Santa
Maria. Uno di loro, vedendo il fu-
mo, ha pensato ad un’azione in-
cendiaria edhaallertato il 115 dei
vigili del fuoco, sono giunti sul
postoassiemeai carabinieri.
In azione, alle tre della notte

tra giovedì e venerdì, un gruppo
di quattro persone. L’attività è
stata aperta nel 1981 da Giorgio
Mozzo affiancato dalla moglie
Laura e dal figlio Andrea, inge-
gneremeccanico. E proprio la si-
gnora, mentre sta raccogliendo
lemigliaia di schegge di vetro, ri-
percorrequanto avvenutopoche
ore prima nella concessionaria
che non ha interrotto l’attività.
«L’allarme è scattato alle 3. E’
suonato il telefono cellulare al
quale è collegato e siamoarrivati

qui in pochi minuti abitando a
500metri di distanza. I ladri era-
no fuggiti. Hanno divelto il can-
cello elettrico secondario che si
affaccia su una strada chiusa do-
ve, ci hanno detto i vicini, c’era
un furgoneper caricarvi lemoto.
Il vetro blindato di una delle por-
te d’ingresso alle principali sale
espositive era distrutto, e queste
erano piene del fumo dell’allar-
me che continuava a suonare. A
terra abbiamo trovato un piede
di porco, due mazze, una ceso-
ia». I malviventi hanno agito con
tecnica molto precisa e non si
aspettavanodi trovareun infisso
così resistente, né il fumogeno.
Trascorsi 3-4 minuti dalla spac-
cata sene sonodovuti andare.

BUTTATI GIU’ DAL LETTO
«I vicini - continua la moglie

del proprietario - sono stati sve-
gliati dai rumori e poi da una
specie di scoppio. Hanno visto
tre o quattro persone armeggia-
re. Uno di loro vedendo il fumo
ha pensato che stessero dando
fuocoalla concessionaria».Oltre
ai 4-5 mila euro necessari per il
ripristino della porta, le schegge
di vetro hanno danneggiato la
carrozzeria di sei moto. Una pri-
missima stima del danni è di 12
mila euro. Alcuni anni fa un fur-
to era invece andato a segno.
Due le moto rubate. Di qui il po-
tenziamento del sistema di sicu-
rezza a cui ora si aggiungeranno
le telecamere. Un mese fa, ricor-
danoallaMozzo, quattrogiovani
sono andati in concessionaria e
sono stati richiamati perché scat-
tavano foto ai locali anziché alle
moto. Nel giro di tre notti nell’Al-
ta Padovana altrettante spacca-
te: Unieuro e sala slot Terry Bell
a Campo S. Martino, ora la con-
cessionaria cittadellese.

MichelangeloCecchetto

CITTADELLA

Immaginateunvisitatore,ma
anche un cittadellese, che oggi,
o tra 100 anni, legge la lapide
all’interno del torrione di porta
Vicenza. E’ stata collocata
dall’allora sindaco e oggi asses-
sore regionaleGiuseppePan, l’8
giugno 2013. Data dell’inaugura-
zione del completo recupero
dell’ellisse fortificato, data di-
ventata il “compleanno” di Citta-
della.
Si legge: “Lavori di restauro

iniziati nel 1995 e finiti nel
2013”. Non ci sta l’ex sindaco
della città murata Pietro Toset-
to, quando ad imperare c’era la
Democrazia Cristina e non la Le-
ga, che ribadisce, attraverso
una lettera inviata al sindaco
Luca Pierobon che “i lavori di re-

stauro sono cominciati nel
1990”. Periodonel qualeTosetto
era sindaco.
Tre i mandati che ha ricoper-

to alla guida di Cittadella: dal
1975 al 1990. A supporto di ciò,
ecco anche una foto di Franco
Cremonese, scomparso giovedì
scorso, ex presidente della Re-
gione del Veneto. Lo scatto lo ri-
trae in municipio a Cittadella
mentre da primo cittadino della
Regione consegna al sindaco di
Cittadella, Tosetto appunto, l’av-
vio del restauro e della valoriz-
zazionedella cittàmurata.
Era il 7 aprile 1990. Oltre a To-

setto nella foto ci sono il vicesin-
dacoUgoZurlo e l’assessore alle
muraOrianoBrotto.
«Ricordo - spiega Tosetto -

che la delibera del consiglio co-
munale per l’approvazione del
progetto di restauro è avvenuta

nell’aprile del 1984. Ho ricorda-
to al sindaco Luca Pierobon que-
ste date». A dir la verità non è la
prima volta che Pietro Tosetto
porta all’attenzione della recen-
tissima storia cittadellese questi
passaggi, sottolineando che il
progettomura venneapprovato
dal consiglio comunale nel
1986, poi dalla Regione, dal Mi-
nistero e dalFio per 15miliardi e
68milioni di lire, comepure che
le amministrazioni succedutesi

dopo quelle democristiane e ret-
te come ancora oggi da rappre-
sentanti della Lega, hanno sem-
pre cercato di attribuirsi tutti i
meriti del restauro.
Da parte leghista la replica

era stata che i finanziamenti so-
no andati persi e quindi si è do-
vuto ricominciare tutto da zero
come se nulla fosse stato fatto, a
partire dallaprogettazione.
A parte il teatro all’aperto,

questo sì costruito nella parte
nord del Campo della Marta in
centro storico, comunque com-
pletato eutilizzatomolto tempo
dopo l’amministrazione Toset-
to. Verrà compiuta la modifica
chiesta da Tosetto? Apparemol-
to difficile. Si è aperta così una
piccola diatriba storica e allora
la sentenza non potranno che
darla i posteri, con buona pace
dei chiamati in causa. M.C.
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Sono 13 mila gli investitori
della provincia coinvolti, loro
malgrado, nel crac della Popo-
lare di Vicenza e di Veneto Ban-
ca. Di questi si stima che cin-
quemila risiedano nell’Alta Pa-
dovana. A loro è rivolto in parti-
colare l’incontro di oggi alle 11,
in sala conferenze di Villa Rina
a Cittadella: “Il risparmio tradi-
to”. E’ promosso dall’associa-
zioneEzzelino III daOnaraGiu-
stizia Risparmiatori ed ha il pa-
trociniodel Comune.
Hanno presentato l’iniziati-

va il sindaco Luca Pierobon e il
presidente dell’associazione Pa-
trizio Miatello, relatore assie-
me agli esperti tributaristi Lo-
ris Mazzon e Dario Pozzobon e
a rappresentanti di altre asso-
ciazioni dei risparmiatori. «Sia-
mo sempre stati a fianco di chi
tutela i cittadini risparmiatori
che in questi casi vedono il ri-
schio di non riavere i risparmi
di una vita - ha sottolineato il
primocittadino -.Mi auguro sia
ilmomento giustoper ristorare
tutte queste persone».
Il convegno farà il punto sul-

le ultime notizie sulla normati-
va istitutiva del fondo “rispar-
mio tradito”, pre adesione al

“progetto eliminapaletti, tempi
e prospettive per i risarcimenti
e insinuazioneal passivo.
«L’associazione ha fortemen-

te contribuito alla creazionedel
fondo di ristoro finanziario vo-
tato all’unanimità da tutti i par-
titi, resisi conto della truffa co-
lossale messa in piedi. Il fondo
è stato approvato dall’Unione
Europea: per la prima volta ve-
de rimborsati degli azionisti,
cioè risparmiatori che però so-
no stati trasformati in azionisti.
Salvati i posti di lavoro e il siste-
ma bancario, si volevanomette-
re dei paletti sulla tipologia dei
risparmiatori e a questo è stato
detto di no. Il fondo, con dota-
zione per ora di 100 milioni di
euro, dovrebbe partire la pros-
sima settimana».
Tra i risparmiatori circa 25

mila imprenditori veneti che
hanno perso tutto, ma sotto-
scritto le fidejussioni e rischia-
no il capitale d’impresa e perso-
nale.Miatello da tempoha fatto
un voto a S. Antonio. Si taglierà
i capelli quando inizieranno a
erogare i rimborsi: forbici pron-
te. Informazioni al 335 7431389
osuwww.ezzelinodaonara.org

M.C.

Creditori truffati,
5mila nell’Alta:
«Stop ai paletti»

CREDITORI GABBATI In municipio Patrizio Miatello del sodalizio
Ezzelino III da Onara e il sindaco di Cittadella Luca Pierobon

`«Volevano escludere
dai rimborsi gli azionisti
ma è stato detto un no»

GIU’ A MAZZATE La banda ha scardinato il cancello, poi si è accanita
contro la vetrata blindata. In alto una delle moto rovinate

Pensavadinonriutilizzarla
più, finitachissàdove,dopo il
furtoavvenuto l’11 febbraio
scorsoaSanMartinodi
Lupari.E invece la sua
biciclettacontinuavaa
macinarechilometri e
chilometri, sempre lungo le
stradedella cittadina, con in
sellaperòunapersonadiversa
dalproprietarioresidente
sempreaSanMartino.

Senesonoaccorti i
carabinieridella locale
stazionechehanno
denunciatounmarocchinodi
21anni trovato insellaal
velocipededimarcaCasonato
Olimpiade.Labiciclettaè stata
restituitaal legittimo
proprietario. M.C.

Da mesi viaggiava
sulla bici di un altro

S.Martino di Lupari

Blitz ‘militare’
alle Kawasaki
messi in fuga
dal fumogeno
`Assalto alla concessionaria Mozzo: giù
il super vetro, li spiazza solo l’allarme

DIVELTO IL CANCELLO
HANNO ATTACCATO
LA PORTA CON LE MAZZE,
FURGONE PRONTO
PER CARICARE LE MOTO:
ANNI FA DUE RUBATE

L’EX SINDACO TOSETTO
CONTESTA IL “1995”
SUL TORRIONE: «LAVORI
AVVIATI NEL 1990»
MA I LEGHISTI: «DOVEMMO
NOI TROVARE I SOLDI»

MIATELLO PRESIDENTE
DI “EZZELINO III”
HA FATTO UN VOTO
A SANT’ANTONIO: SI
RADE I CAPELLI QUANDO
INIZIANO I RIMBORSI

IL SOSPETTO: TUTTO PROGRAMMATO CON CURA

In concessionaria ricordano che
un mese fa quattro giovani in visita
scattavano foto ai locali anziché alle
moto: furono richiamati per questo

Unpaiodianni fa,nelgennaio
del2016,hannoordinato
alcuni lavoridi
ristrutturazionenella loro
abitazionediPiombinoDese
perun importodi4.600euro.
Mapadree figlio,Mirco
Braidichdi49annieGiorgio
di23anni,nonhannomai
pagato laditta chegliha
portatoa termine i lavori.

I titolari dell’azienda inpiù
occasioni, a lavori finiti,
hannochiestodi ricevere il
giustocompensopattuito,ma
secondo l’accusa,
rappresentatadal sostituto
procuratoreSergioDini, i due
nonhannomaipagatoesono
perquestostati citati a
giudizio.

Ordinano lavori in casa,
ma non pagano la ditta

Piombino Dese

La firma di Cremonese per il restauro delle mura e la diatriba sulla data

7 APRILE 1990 La firma in
municipio di Cremonese
con Tosetto e la lapide
contestata che parla di
inizio lavori nel 1995




