
Matteo Bernardini

Va a letto con il nonnino, lo
ricatta e viene arrestata. Mer-
coledì sera Ambra Dicembri,
22 anni, residente a San Boni-
facio, è stata arrestata dai ca-
rabinieri della stazione di Lo-
nigo con l’accusa di estorsio-
ne nei confronti di un pensio-
nato di 80 anni (residente
nel comune leoniceo) cono-
sciuto qualche tempo e con il
quale la giovane avrebbe co-
minciato a intrattenere una
relazione anche di naturasen-
timentale tanto da avere libe-
ro accesso nella sua abitazio-
ne. L’altro giorno però la gio-
vane, dopo essersi imposses-
sata di alcuni oggetti di valo-
re appartenenti al pensiona-
to (tra i quali una copia delle
chiavi dell’auto, il libretto di
circolazione del veicolo e le
chiavi del cancello di casa) lo
avrebbe minacciato di ritor-
narglieli solo dietro al paga-
mento di 300 euro in contan-

ti. Ma quando i due si sono
incontrati per lo scambio, ad
attendere la Dicembri c’era-
no anche i militari dell’Arma
che le hanno stretto le manet-
te ai polsi. Ieri la 22enne si è
presentata in aula, davanti al
giudice Matteo Mantovani
per sostenere il processo per
direttissima. Difesa dall’avvo-
cato Corrado Perseghin,
all’imputata, in attesa del pro-
cesso, è stata applicata la mi-
sura degli arresti domiciliari.
Che sconterà nella sua abita-
zione di San Bonifacio.

IL LEGAME E L’ESTORSIONE.
Ambra Dicembri e la sua pre-
sunta vittima (un pensionato
80enne residente a Lonigo)
si conoscono qualche mese
fa. E tra i due a quanto pare
nasce subito un legame piut-
tosto particolare. Fino a
l’altro giorno si frequentano
con un certa regolarità. La ra-
gazza infatti sembra anche
avesse possibilità di entrare e
uscire da casa della sua pre-

sunta vittima senza proble-
mi. Poi però, a inizio mese, le
cose cominciano a prendere
una piega diversa. E l’uomo,
al termine di uno dei ren-
dez-vous con la giovane dice
di essere stato derubato e mi-
nacciato dalla 22enne. Che
gli avrebbe sottratto anche le
chiavi del cancello di casa, al-
cuni documenti e persino co-
pia della chiavi dell’auto. «Se

vuoi riaverle - gli avrebbe det-
to la ragazza - mi devi dare
300 euro». A quel punto
l’80enne va dai carabinieri
della stazione di Lonigo e de-
nuncia tutto. Così, quando
mercoledì sera i due si danno
appuntamento nel parcheg-
gio del supermercato Prix di
Lonigo ad assistere allo scam-
bio ci sono anche i carabinie-
ri della stazione che arresta-
no la ragazza.

IL PROCESSO. Nel corso della
direttissima, ieri mattina,
l’imputata ha dato la sua ver-
sione dei fatti spiegando an-
che il “legame” che la legava
alla presunta vittima.
«L’altro giorno - ha spiegato
davtni al giudice e al pm ono-
rario Stegano Conte, Ambra
Dicembri - avevamo pattuito
una prestazione sessuale. Ma
quando è finito il rapporto
lui (parlando dell’80enne
ndr) non ha voluto darmi la
cifra su cui ci eravamo accor-
dati. Io non ho voluto estorce-
re denaro a nessuno. Io vole-
vo solo i miei soldi, quelli che
mi spettavano». Al termine
della breve udienza nei con-
fronti della donna il giudice
ha applicato la misura degli
arresti domiciliari in attesa
che nelle prossime settimane
si celebri il processo. Dove
verrà chiarita l’intera situa-
zione. «Noi siamo convinti
che ci siano molte circostan-
ze che non sono ancora emer-
se - ha osservato l’avvocato
Perseghin -. La situazione è
sicuramente più complessa
di quanto appare. E la pre-
sunta estorsione è tutta da di-
mostrare».•
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Magliae gagliardetti . A.MAS.

CHIAMPO
CENADI GALA
OROROSSO EDE.CO
Stasera alle 20 alla sede
dell’azienda Margraf si
svolge la cena di gala
dell’Oro rosso e delle
De.co a cura della Proloco,
di ristoranti locali e con la
partecipazione dell’Istitu-
to alberghiero Artusi. M.P.

MONTECCHIO
RASSEGNACORALE
INMUNICIPIO
Stasera alle 21 nel cortile
del municipio, con “ Già
cantai allegramente”, la
rassegna corale con i cori
Quarta Giusta, VirilVoca-
le, dell'istituto comprensi-
vo 2 e dell'università adul-
ti-anziani. A.F.

SOVIZZO
BUONISCUOLA
PERGLISTUDENTI
Cisarà tempo fino al 15giu-
gno per presentare la do-
manda per la per il contri-
buto regionale per l'anno
scolastico concluso. La do-
manda dovrà essere pre-
sentata via web al sito del-
la Regione Veneto. A.F.

Brevi

MONTEBELLO
SQUARCIAGOLA
ROCKFEST
Stasera dalle 20 agli im-
pianti sportivi prenderà il
via lo “Squarcigaola Rock-
fest”, rassegna di musica.
Ad con le band Last Centu-
ry, Mud Angel e O'Ciuccia-
riellO. M.G.

Martelletto,Pelizzari e CarloDeGuio presidente onorario.I. BER. Ilpubblico inauditorium.L.N.

Il mondo dello sport leonice-
no è in lutto per la scomparsa
di Gianluigi “Gigi” Biasin, 73
anni, avvenuta la notte scor-
sa all’ospedale di San Bonifa-
cio. Lo piangono gli appassio-
nati dello speedway, uno
sport del quale Gigi è stato
tra i principali promotori, ri-
vestendo per molti anni la ca-
rica di presidente del Moto
Club. E chi ama il calcio ricor-
da le fantastiche stagioni di
alcuni decenni fa, quando il
dinamismo e la grinta del pre-
sidente Gigi Biasin portaro-
no i biancazzurri dell’A. C. Lo-
nigo ai vertici dei campionati
dilettantistici.Energico e voli-
tivo, spinto da una instanca-
bile vena organizzativa, Gigi
è rimasto al vertice del Moto
Club finchè le condizioni di
salute glielo hanno consenti-
to. I funerali si svolgeranno
lunedì alle 15 in duomo. •L.Z.
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L’arrestoinflagranza è statoeseguito dai carabinieridi Lonigo

AmbraDicembri,22 anni

Il gruppo sportivo San Pietro
di Montecchio festeggia il
mezzo secolo all’insegna del-
la solidarietà. “Orgoglioso e
fiero di giocare a San Piero” è
sempre stato il motto della
storica società nata nel ricrea-
torio della parrocchia dove
erano numerosi i ragazzi che
passavano i pomeriggi a tira-
re calci al pallone. Era il lonta-
no 1967 quando venne fonda-
ta l’associazione e oggi, per ri-
cordare l’inizio di una lunga
storia, si fa festa con una tre
giorni di festa. La manifesta-
zione, organizzata dalla socie-
tà sportiva presieduta da Car-
lo Boschetti, con il patrocinio
comunale, si terrà nel capo
sportivo dedicato allo storico
presidente “Angelo Giuria-
to”. Parte del ricavato sarà de-
voluto in beneficienza all'as-
sociazione "Over the Run"
che opera in favore della Fon-
dazione San Bortolo Onlus
di Vicenza.

Questa sera alle 19 l’apertu-
ra stand gastronomico con
specialità tipiche venete. Du-
rante la serata verranno pre-
sentate le squadre e seguirà
musica live con il gruppo
"The Tree Music Project".

Domani scenderanno in cam-
po i pulcini per il “ Trofeo Me-
morial” e alle 19 apertura
stand. Domenica, dalle 9 sa-
rannosempre i pulcini a sfi-
darsi; alle 11.45 la messa e, al-
le 16 si ritroveranno le vec-
chie glorie. In serata cena e
spettacolo. «Posso dire che il
GS San Pietro sia stata la mia
famiglia – commenta l’asses-
sore allo sport, Gianluca Peri-
poli –Sono orgoglioso di aver
fatto parte di questi 50 anni
di storia, che si aprono verso
un futuro che sarà ancora ric-
co di soddisfazioni». •A.F.
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IlgruppoSanPietro
festeggia50anni
disportesolidarietà
Trofeopulcinievecchieglorie
Ilricavatoandràal“SanBortolo”

Cambio al vertice della Sala
della comunità di Vo’ di Bren-
dola. Dopo ben 33 anni Carlo
De Guio, tra i fondatori
dell’associazione, è stato so-
stituito nel ruolo di presiden-
te da Ivan Pelizzari. Così ha
deciso il consiglio direttivo
convocata per approvare i bi-
lanci. La Sala ha chiuso una
stagione particolarmente in-
tensa. Quasi diecimila sono
stati gli spettatori nelle attivi-
tà a pagamento della stagio-
ne 2016/2017, con una pre-
senza media di 75 persone a
spettacolo, con punte di 190
spettatori di media a “Porta il
papà a teatro”, 193 al “Teatro
e Cabaret“, 180 a “Vo’ on the
Folks” Praticamente serate

da tutto esaurito, a dimostra-
zione di quanto la Sala della
comunità rappresenti un
punto di riferimento per il
pubblico non solo brendola-
no. Oltre al presidente, il nuo-
vo direttivo è compostoda La-
ra Bisognin, Marta Caldonaz-
zo, Roberto Fracasso, Adria-
no Martelletto (vicepresiden-
te), Anna Rigolon, Tommaso
Rigolon, Nicola Zoso. De
Guio resta nel direttivo con
la nomina di presidente ono-
rario. Nel frattempo la Sala
sta già programmando la
prossima stagione, che si
aprirà con il 28 giugno con il
ritorno della rassegna di film
all’aperto. • I.BER.
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Dopotrentatrèanni
lasaladellacomunità
cambiailpresidente
Chiusaconsuccessolastagione
dispettacoli,siripartecolcinema

Sono arrivati in oltre 300 tra
genitori, insegnanti ed educa-
tori ad Arzignano all’audito-
rium Motterle del comprensi-
vo Parise alla serata organiz-
zata dall’amministrazione co-
munale sul fenomeno “blue
whale” e selfie estremi con il
consulente educativo e for-
matoreMarco Maggi e l’ispet-
tore superiore sostituto uffi-
ciale di P.S. Roberto Minervi-
ni, responsabile della secon-
da sezione della squadra mo-
bile di Vicenza. Serata che ha
portato alla luce, anche sulla
base delle ricerche effettuate
nelle scuole del comprenso-
rio ex Ulss 5, come i problemi
più presenti siano in realtà il
cyberbullismo e l’autolesioni-
smo anche tra i giovanissimi.

«Il fenomeno Blue Whale
in Italia praticamente non
esiste – ha spiegato Marco
Maggi, che ha smontato il ser-
vizio delle Iene –. Tutti ne
parlano, ma l’unico rischio è
l’emulazione, perché anche
alle elementari i bambini san-
no di cosa si tratta. In realtà
l’attenzione dei genitori va in-
dirizzata sui pericoli del web
e della rete. Su 2000 studenti
intervistati nel comprenso-
rio Ovest Vicentino tra me-
die e superiori il rapporto di

atti subiti di cyberbullismo è
di 1 ogni 6 ragazzi. Nelle pri-
marie invece, quindi nelle ele-
mentari, il bullismo colpisce
un bambino su 4. Inoltre il
16% dei minori dell’area ex
Ulss 5 ha comportamenti au-
tolesionisti. Su questi dati
dobbiamo riflettere. Così co-
me sul fenomeno dei selfie
estremi, che esiste anche in
questo territorio». «La sera-
ta rientra in un progetto av-
viato con l’Ulss e continuato
dall’Amministrazione – dice
l’assessore al sociale Alessia
Bevilacqua – perché abbia-
mo deciso di investire sul be-
nessere dei giovani e sulla lot-
ta al disagio giovanile».• L.N.
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Oltre300genitori
ascuolapercapire
cos’èla“balenablu”
Ilconsulenteeducativo:«Sonopiù
pericolosiselfieecyberbullismo»

Gianluigi”Gigi”Biasin.L.Z.

LONIGO/2

AddioaBiasin
promotore
dellospeedway
edelmotoclub

VICENZA

Verrà inaugurato domani al-
le 10.30 ad Arzignano, alla ro-
tatoria tra via Kennedy, via
Mastrotto e via dei Mille, il
monumento “Arciso Mastrot-
to. Memoria e futuro” realiz-
zato da Alberto Tadiello, vin-
citore del concorso indetto
per iniziativa dei figli Santo,
Bruno, Angelo, Rino, Mario
e Nella Mastrotto in ricordo
del padre. L’opera, scelta tra i
progetti di 14 artisti, rappre-
senta la straordinaria capaci-
tà dell’uomo e imprenditore
Arciso Mastrotto di combina-
re i valori e l’esperienza del
“saper fare” alla visione lungi-
mirante in una realtà sempre
più vocata al progresso. La
scultura in marmo riproduce
in scala l’impressione di una
mano, una vera e propria im-
pronta, trasformata da Ta-
diello in un’opera tridimen-
sionale, alta oltre due metri,
donata al Comune dal Grup-
po Mastrotto. «Siamo felici
di condividere un monumen-
to di alto valore artistico e cul-
turale, nato dalla creatività
di un giovane artista – dico-
no i fratelli Santo e Bruno
Mastrotto –. Rappresenta un
omaggio non solo a nostro pa-
dre, ma anche ai valori che la
nostra realtà ha coltivato in
questi luoghi. Convinti che il
mondo dell’impresa possa
contribuire concretamente
al benessere a allo sviluppo
di un territorio». •L.N.
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