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Spacciavano soldi falsi sull’as-
se Treviso-Bassano, ma la loro
carriera ha avuto vita breve. I
carabinieri della stazione di
Rosà hanno arrestato in fla-
granza di reato tre immigrati
marocchiniperilreatodispen-
ditadi banconote false. Uno di
loro è stato denunciato anche
per detenzione ai fini di spac-
ciodi eroinae hashish. I tre so-
no Abdellah Samhi, 22 anni,
clandestino; Issa Ramechani,
21 anni, pure lui clandestino;e
MustaphaArirene,30anni, re-
sidente a Castelcucco, nella
cui casa i carabinieri hanno
trovato anche lo stupefacente.
A vario titolo, tutti hanno pre-
cedenti: spendita di soldi falsi,
violazione della legge sull’im-
migrazione,rapinaedroga,re-
ati commessi per lo più nella
Marca.
L’operazione dei carabinieri

risale al tardo pomeriggio di
mercoledì. Il terzetto, in tra-
sferta nel Bassanese, intorno
alle 19 si è fermato nei pressi
del bar Ai Portici di Rossano,
situato in piazza Europa. Ad-
dellah Samhi è entrato nel lo-
cale e ha preso alcune lattine
di birra, consumazione di cir-
ca 8 euro che ha pagato con
unabanconotada100.Lìper lì
latitolare,G.R.,hapresoisoldi
ehaconsegnatoilresto,mado-
poalcuniistantisiè insospetti-
ta e, con l’aiuto del padre, ha
iniziato a controllare bene la

banconota ricevuta dal norda-
fricano. Solo allora si è accorta
che era lievemente diversa da
quelle autentiche e così ha su-
bitochiamato il 112. La centra-
le operativa dell’Arma di via
Emiliani ha girato la segnala-
zione della barista alla pattu-
glia dei militari di Rosà impe-
gnataacontrollare il territorio
e subito sono scattate le ricer-
che.
I marocchini sono stati inter-

cettati e fermati nel volgere di
breve e a poca distanza dal bar
rossanese. Sul posto sono in-
tervenute anche una pattuglia
del Norm e una della stazione
di Romano. Proprio mentre i
militari del Nucleo operativo
stavano controllando i docu-
menti di Arirene, l’unico rego-
lare, all’improvviso i due più
giovanisono scappatidi corsa.
I fuggitivi hanno percorso un
bel po’ di strada nel centro di
Rossano, scavalcando anche
diverse recinzioni, ma imilita-
ri sono sempre stati alle loro
calcagna e sono riusciti ad ac-
ciuffarli quando i lestofanti,
anche per la stanchezza, non
sono riusciti ad oltrepassare
uno muro in via S. Antonio e si
sono quindi arresi.
Nei confronti del terzetto a

quel punto è scattato l’arresto
in flagranza di reato per la
spendita di banconote false:
tuttiora si trovano incarcere a
Vicenza. L’operazione però è

proseguita.
Icarabinierisisonoinfatti re-

catiaCastelcuccoperperquisi-
re l’abitazione di Mustapha
Arirene. Invece di altri soldi
falsi, hanno trovato della dro-
ga: un involucro con tre gram-
mi di eroina pura, dunque an-
cora da tagliare, e un panetto
di 76 grammi di hashish. L’im-
migratoèquindi statodeferito
anche per detenzione di droga
a fini di spaccio.

Le indagini proseguono. Si
sta cercando di capire dove gli
extracomunitari abbiano pre-
so i soldi. Quanto alla loro pre-
senza nel nostro territorio, è
probabilecheitrestesserocer-
candodiallargare i loromalaf-
fari anche nel Bassanese. Ne-
gli ultimi giorni, ai carabinieri
eranoinfattigiunte4o5segna-
lazioni, in particolare da Rosà
e Bassano, di esercenti che si
sono ritrovati per le mani ban-

conote false. I soldi con cui gli
arrestati hanno pagato la con-
sumazione al bar di Rossano,
orasottosequestro,eranoqua-
siperfetti:dimensioni, colorie
perfinogliologrammiricorda-
vanounabanconotavera.Solo
guardando bene, dettagli co-
me la filigrana (solo disegna-
ta), le sfumature di colore e al-
tri particolari hanno permes-
so di smascherare l’ingan-
no.fD.M.

Elena Castellan

Il Natale, quest'anno, sarà an-
nunciato dal coro di ragazzi
“Gioventù In Cantata" diretto
dalla maestra Cinzia Zanon: il
7dicembre,infatti, laformazio-
ne conosciuta in tutto il mon-
doperessersiesibita inconcer-
tie festival internazionali,por-
terà sul palcoscenico del tea-
troRemondini l'operadal tito-
lo “Emmanuele Dio con noi",
chesaràreplicataisuccessivi8
e 9 dicembre.
Lo spettacolo, patrocinato

dalla provincia di Vicenza e
dall'assessorato cittadino ai
servizi della persona, è appog-
giato da “Soroptimist" che ac-
compagnerà, in particolare, la
prima serata.
L'idea è partita dall'associa-

zione“AmicidelteatroRemon-
dini" che ha chiesto a Cinzia
Zanon di poter inserire quest'
operanelprogrammadellasta-
gione teatrale in corso.
«Abbiamo accolto la propo-

sta con grande entusiasmo -
haspiegato ladirettricedelco-
ro - poiché l'appuntamento
del7dicembrenonsaràsoltan-

to la “prima" per “Emmanuele
Dio con noi" ma anche per il
coro che, prima d'ora, non si è
mai esibito nella nostra città
per un appuntamentocosì im-
portante».
I sessantaragazzidi “Gioven-

tù in Cantata" saranno impe-
gnati a rappresentare con pa-
role, musica, canto e danza
l'antica storia del Natale.
Lapartitura, infatti, ripercor-

re e sintetizza le melodie nata-
lizie della tradizione a partire
dalXVIsec,arrangiate inchia-
ve moderna dal compositore
americano Lloyd Larson, in-

cludendo passi dell'Antico e
del Nuovo Testamento che sa-
rannoletti,nelcorsodellospet-
tacolo, dall'attore vicentino
Piergiorgio Piccoli.
La maestra Cinzia Zanon ha

tradotto il testo originale dall'
inglese all'italiano, elaboran-
doanchel'adattamentochean-
drà in scena a Bassano.
Ciascuna serata sarà intro-

dotta dall'esecuzione dei canti
natalizi più tradizionali; l'or-
chestraeilcorosarannoaffian-
catidaMarisaDallaVecchiaal
pianoforte,
Michela Battocchio al clari-

netto, Monica Zardo al flauto
ed Ester Tenin all'oboe men-
tre le coreografie dell'opera
spettano a Valeria Stringa e a
Genny Ronzani.
«Sitrattadiartistiedoperato-

ri culturali del territorio - ha
spiegato Cinzia Zanon - perso-
ne che sanno farsi carico di
progetti,alimentandoassesso-
ratieassociazionialloscopodi
“seminare" cultura; sono an-
che educatori che percepisco-
no e conoscono i bisogni dei
giovani e delpubblico insenso
più ampio».
Il costo del biglietto d'ingres-

so è di 12 euro ed il ricavato di
ciascuna serataandrà inbene-
ficenza, rispettivamente, all'
Angsa (Associazione naziona-
legenitorisoggettiacustici),al-
laLegaitalianaperlalottacon-
tro i tumori e a favore del pro-
getto Tamandarè curato dall'
associazione Cisal, che segue
leadozioniadistanzaperl'assi-
stenza scolastica di bambini
brasiliani.
Info: 3339771420.
Tre serate per riscoprire la

magiadelNataleedaiutareas-
sociazioni che si occupano di
persone che soffrono.f
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Unmomento dellaconferenzastampa deicarabinieridellacompagnia diBassano

Dopounacquistosospetto
inunbar.Incasadiun
marocchinosequestrati
ancheeroinaehashish

MustaphaArirene IssaRamechani AbdellahSamhi

Se il 2007 è stato un anno
boom per le presenze turisti-
che nel Bassanese, il 2008 si
presenta con carte d’oro. Tra
l’adunata degli alpini di mag-
gioel’anniversariodellanasci-
ta di Andrea Palladio il nume-
ro dei visitatori è destinato a
salire sensibilmente.
Luciano Fabris, assessore al

turismo, è soddisfatto delle ci-
fre che Dino Secco, vicepresi-
dente della Provincia, l’altro
giorno ha presentato ufficial-
mente nella sede dello Iat.
«L’analisideidati - spiegaFa-

bris - mette in evidenza anzi-
tutto come le presenze in città
sianocresciutegrazieancheal-
le grandi manifestazioni che
sono state organizzate ai piedi
del Grappa. Incontri sportivi
ad alto livello hanno sicura-
mente contribuito all’aumen-
to. Da gennaio a dicembre è
stato un susseguirsi di appun-
tamenti che hanno dato lustro
eprestigioallanostracittà.Ba-
sti pensare all’International
dance di febbraio che ha riem-
pito alberghi e palasport per
due giorni, alla Coppa Italia di
volley, alla Champions cup di
hockey, al rally internaziona-
le, al raduno delle Mitiche
sport, ai tornei di tennis, senza
citare calcio, basket e cicli-
smo.»«Anche gli eventi cultu-
ralihannoportato linfaalBas-
sanese - aggiunge Fabris - Solo

gli artisti di Operaestate che si
sonofermati incittàpiùgiorni
sono stati circa 400. Poi gli al-
lievi del workshop di jazz e an-
cora i visitatori richiamati dal-
la mostra «Il meraviglioso e la
gloria». Abbiamo avuto ospiti
di tutti i generi e l’importante
e continuare sulla strada della
promozione per raggiungere
nuovi traguardi di prestigio.
Vicenzaè, in questo campo, la-
vora in maniera splendida».
Sul tasto della promozione

batte forte anche Emanuele
Bonotto, che dopo sei anni ha
lasciato la presidenza della ca-
tegoriadeglialbergatoribassa-
nesi (l’incarico è ritornato a
Renzo Stefani).
«Noi come gruppo Bonotto -

spiega - partecipiamo ad una
ventina di fiere internazionali
all’anno. Solo così si fa promo-
zione seria. I risultati, d’altro
canto,sivedono.Bisognaallet-
tare i clienti con offerte, pro-
grammieproposte. IlBassane-
seèbellissimoequesto, inpar-
te, facilita l’approccio».
«Sull’aumento delle presen-

ze - aggiunge Bonotto - incide
anche la ripresa economica.
Parte dell’incremento, infatti,
è dato dal turismo business.
Non dobbiamo dimenticar-
lo». Sul versante del turismo
Bassano s’è rivelata vincente.
Oradovràdifenderequestoim-
portante traguardo.f

BOOM.L’incrementodellepresenze

Turismorecord
grazieacultura
sportebusiness

LucianoFabris EmanueleBonotto

OPERA.TreappuntamentialRemondiniconilcoro“GioventùInCantata”earrangiamenti trattidaLloydLarson

“EmmanueleDioconnoi”
LastoriadiNataleinmusica

CinziaZanon

Sotto la direzione di Cinzia
Zanon anche le musiciste
Dalla Vecchia, Zardo,
Battocchio e Tenin

Ilcoro “Gioventù In Cantata”protagonista dicentinaia di concertisottola direzionedellamaestra Zanon

Dopo l'assemblea di quartiere
di domenica, il sindaco
GianpaoloBizzottoe i residen-
ti del Centro storico avranno
unsecondomomentodidibat-
tito e confronto lunedì prossi-
mo, a partire dalle 20.45 in sa-
la "Tolio".
L'argomento all'ordine del

giorno sarà la presentazione
del progetto "Cittadella della
giustizia", i cui lavori, tra via
Marinali e via Verci, sono stati
inaugurati circa un mese fa
dalguardasigilliClementeMa-
stella.
«Sarà un'ulteriore occasione

di dialogo con le istituzioni -
commenta la presidentessa
del comitato di quartiere Al-
berta Bizzotto Spolaore - per
questo estendiamo l'invito a
tutti i nostri concittadini non
solo ai residenti del centro».
«La realizzazione della citta-

della della giustizia è un pro-
getto di importanza primaria,
non solo per la città, ma per
l'interomandamentobassane-
se,alpuntocheper l'inaugura-
zionesièmossoaddiritturaun
ministro: siamo felici, dun-
que,per ladecisione delprimo
cittadino di accogliere il no-
stro invito e auspichiamo, vi-
sto il significato della questio-
ne in agenda, la partecipazio-
ne più ampia possibile da par-
te dei bassanesi». Un incontro
importante per scoprire il vol-
to che Bassano assumerà nei
prossimi anni.f L.P.

INCONTRO.Lunedì

“Cittadella
della
giustizia”
insalaTolio

Il Cenacolo degli scrittori bas-
sanesi, presieduto da Chiara
Ferronato, ha organizzato per
stasera, alla galleria Scrimin,
l'incontro dal titolo "Cantar
d'amore": Elide Imperatori
Bellottipresenterà alpubblico
la recita di romanze e poesie,
accompagnata dai musicisti
Davide Celi e Mercedes Vida-
le.
Già l'anno scorso, la Bellotti

hadedicatounaserataallaRo-
ma letteraria in cui è cresciu-
ta; questa volta, la sua ricerca
affronterà il tema dell'amore,
leggendo i versi con cui,nei se-
coli, poeti e scrittori l'hanno
cantato.Laserata,apertaatut-
ti, avrà inizio alle 18.f E.C.

STASERA. Cenacolo

“Cantar
d’amore”
conElide
Bellotti

ElideBellotti


