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Era da tempo che non si vede-
va un Menti così. Ed era da
tempo che non si presentava-
no questo tipo di problemi e
di polemiche. E se arrivano
dopo essere riusciti a riempi-
re uno stadio con 10 mila per-
sone (e con una squadra si-
tuata nella zona bassa della
classifica), allora verrebbe da
dire: ben vengano. Certo,
non la penseranno così tutti
quei tifosi che sono rimasti
decine di minuti in coda fuo-
ri dal settore Distinti ad
aspettare di poter entrare
all’interno dell’impianto, per-
dendo il fischio d’inizio, e
quei 35 sostenitori che aveva-
no parcheggiato l’auto in zo-
na Araceli e che, dopo aver
gridato di gioia per la rete di
Urso, hanno imprecato per
la multa trovata sul parabrez-
za. Sono loro a far scattare le
polemiche dopo il fischio fi-
nale. Gioie e dolori di una do-
menica poco ordinaria.

TUTTIINCODA.Erano due me-
si e mezzo che il Vicenza di
Bisoli non trovava la vittoria.
Ed erano oltre quattro mesi
che la squadra biancorossa
non disputava una partita in
casa nel classico giorno dedi-
cato al calcio: la domenica. E
gli effetti delle due anomalie
si sono fatti sentire. A partire
dall’afflusso. Già nel giornale
in edicola ieri è stato raccon-
tato del disagio all’ingresso
del settore Distinti. Disagio

che è stato ribadito con una
lettera da alcuni lettori. «A
un quarto d’ora dall’inizio del-
la partita - racconta uno di lo-
ro - c’erano centinaia di tifosi
incolonnati in tre lunghissi-
me file. Vista l’estrema lentez-
za, la società ha autorizzato
l’apertura delle porte senza
tornelli. Inoltre c’è chi è stato
costretto a restare in piedi
perché non c’erano posti».
La replica della società non si
fa attendere: «Ci sono quat-
tro tornelli - spiega il diretto-
re generale Andrea Gazzoli -
e sono proporzionati alla
grandezza del settore. È chia-
ro che se tutti arrivano 30 mi-
nuti prima della partita si
creano gli ingorghi». Quanto
ai numeri, il dg spiega che nei
Distinti «sono stati venduti

4.171 biglietti su 4.490 posti
disponibili. I seggiolini, però,
sono di più: 4.880. Tutti ave-
vano il posto. Il tornello ag-
giuntivo? A quota 4.900».

PARCHEGGIBOLLENTI.Ma an-
che dopo il triplice fischio
non sono mancate le sorpre-
se. «Ho lasciato l’auto in via
Calderari dopo 40 minuti di
ricerca - scrive un altro tifoso
- e c’erano macchine ovun-
que. A fine gara ho scoperto
di aver preso la multa». Pri-
ma delle risposte serve la pre-
cisazione.Da tempo non si ve-
devano così tanti spettatori
al Menti. E, complice anche
il mercato dell’antiquariato
in centro, i parcheggi della
città, sia quelli lungo la stra-
da che le aree di sosta a sbar-
ra, sono diventati presto satu-
ri. Più di qualcuno, dunque,
ha deciso di lasciare l’auto sui
marciapiedi o fuori dalle ap-
posite strisce. Il risultato? La
polizia locale ha staccato 35
sanzioni; tutte nella zona di
Araceli, tra via Miglioranza e
via Calderari. Gli agenti sono
stati costretti a uscire poiché
una vettura impediva il pas-
saggio del bus. Da qui la ne-
cessità di rimuoverla e di san-
zionare le vetture vicine in di-
vieto. Secondo i rilievi, sia do-
menica che in occasione del-
le altre gare, sono molti i mez-
zi parcheggiati abusivamen-
te. Ma la maggior parte delle
volte, salvo i casi di auto che
impediscono il passaggio, vie-
ne utilizzato il buonsenso. •
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LATRAGEDIA. Ilgiovanecadde dalloscooter

Mortoperlabuca
«Condannatei tre
dirigentiAmcps»
Laprocurachiede4mesiciascuno
perl’omicidiocolposodel2010

L’AREAVERDE.Dopol’addio al luna parksaltaanche lamaxi-giostra

CampoMarzoperde
laruotapanoramica
L’attrazionecheera stata
annunciataun anno fa
non arriverà come previsto
«Servelamanutenzione»

Lasocietàreplica
aitifosiinattesa
«Varchianorma
Sesiarrivatutti
30minutiprima
cisonoingorghi»

SPORT&DISAGI.Conil pubblicodelle grandioccasioni eccoi problemi

IlMenti stracolmo
tracodeemulte
Scattalapolemica
Domenicadipassioneconoltre10milaspettatori
LungafilaaiDistinti:aperti icancellisenzatornelli
Oltre30sanzioniall’Araceli:“graziate”altrezone

Piùdi diecimilaspettatoridomenicaal MenticontroilPisa

Lunghecode ai tornelli: ilclub ha apertoi cancelli. ARCHIVIO

Lapolizia localeè intervenutaall’Araceli per alcuneauto in divieto

Quattro mesi di reclusione
ciascuno. È la richiesta di con-
danna avanzata ieri mattina
dalla procura, con il pubblico
ministero onorario Ghirini,
nel processo per la morte di
Matteo Dall’Osto, il giovane
di 18 anni di Dueville che il
primo maggio del 2010 perse
il controllo del suo scooter do-
po essere finito in una buca
sull’asfalto. Imputati sono
tre dirigenti ed ex funzionari
di Aim Amcps.

Un anno fa, i famigliari del-
la vittima avevano ritirato la
costituzione di parte civile do-
po essere stati risarciti da
Aim. Il processo, per omici-
dio colposo, è proseguito per
l’ingegner Massimo Dalle
Ave, 46 anni, residente in cit-
tà in strada Bertesinella, fun-
zionario di Amcps (direttore
dei lavori); per il ragionier
Gianfranco Ledda, 68 anni,
anche lui residente in città,
in via Orlando, già direttore
di Amcps, responsabile del
procedimento (entrambi gli
imputati sono difesi dagli
avv. Giovanni e Giulio Man-
fredini); e infine per il geome-
tra Paolo Vialetto, 48 anni, re-
sidente in città in via Lago
Maggiore, e assistito dall’avv.
Lino Roetta (assistente ai la-

vori). La loro colpa, secondo
la procura, è stata quella di
aver «omesso di controllare e
di far controllare che i lavori
effettuati nel settembre
2008 su strada Marosticana
fossero eseguiti a regola
d’arte e di provvedere con ce-
lerità alla copertura di
un’ampia buca». Ancora,
non avrebbero chiuso i lavori
dopo un adeguato controllo,
e non avrebbero chiesto il col-
laudo dei lavori al Comune.
Lo sfortunato Dall’Osto si tro-
vò davanti la buca, non segna-
lata.

Le difese dei tre imputati
hanno sempre rimarcato che
a loro nessuno aveva segnala-
to il problema, e che è impos-
sibile controllare palmo a pal-
mo 600 chilometri di strade,
con il ruolo che rivestivano
all’epoca. La sentenza è atte-
sa fra un paio di mesi.

La drammatica vicenda è
nota, con la procura che ave-
va chiesto per tre volte l’archi-
viazione dell’inchiesta. E solo
al termine di un’udienza pre-
liminare durata anni, nel set-
tembre 2014 il giudice, dopo
periziee consulenze, aveva or-
dinato il processo per tre de-
gli imputati. •D.N.
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MatteoDall’Osto, lavittima Labucalungo la Marosticana

L’annuncio risale a dieci me-
si fa. «Grazie all’accordo con
la ditta Rambelli di Forlì, il
prossimo anno arriverà a
Campo Marzo una grande
ruota panoramica». L’entu-
siasmo era tanto: «Avvicine-
rà Vicenza alla più grandi cit-
tà europee. Sarà alta 40 me-
tri e ampia 21 per 11 metri».
Ma non solo. «Sarà attiva an-
che di notte grazie a 15 mila
luci led. Consentirà di anima-
re il parco per un mese circa
illuminando una parte di es-
so con le 15.000 luci a led che
fungeranno anche da presi-
dio per la sicurezza del par-
co». Insomma, le premesse
per una grande iniziativa
c’erano tutte. «Rimarrà in cit-
tà dal 29 aprile al 4 giugno
2017». Un evento talmente

atteso da spingere il Comune
ad annullare il tradizionale
luna park di Pasqua. In po-
che parole: era un’attrazione
talmente desiderata che non
arriverà a Vicenza. Proprio
così: Campo Marzo resterà
sguarnito.

La notizia, come riferito da

Tva Notizie nella serata di ie-
ri, è stata comunicata
all’amministrazione comuna-
le con una mail inviata agli
uffici di palazzo Trissino ieri
mattina. «Il gestore - spiega
l’assessore alla semplificazio-
ne Filippo Zanetti - dopo
averci avvisato telefonica-

mente, ha scritto che la ruota
panoramica non potrà fare
tappa a Vicenza perché serve
una manutenzione». Va det-
to che il Comune non aveva
pagato il privato. «Era stata
l’azienda - aveva spiegato Za-
netti - a proporsi». Dunque,
il passo indietro arrivato con
poco più di un mese di antici-
po non porterà ad alcuna pe-
nale. «Purtroppo - continua
l’assessore alla semplificazio-
ne - c’è un problema al moz-
zo. E la ruota deve essere sot-
toposta a manutenzione a
maggio; non c’è altro perio-
do». Da qui la necessità di
cancellare definitivamente la
tappa vicentina, nonostante
due settimane fa la stessa am-
ministrazione avesse assicu-
rato che tutto era pronto per
la maxi-ruota mobile più
grande d’Europa. E, invece,
niente ruota e niente giostre
a Pasqua. Nei prossimi gior-
ni andrà in scena un nuovo
faccia a faccia tra i giostrai e
l’assessore. Obiettivo: tenta-
re di ripristinare il luna park
cancellato dal Comune. «Ma
non credo - ha dichiarato Za-
netti a Tva - che ci sia possibi-
lità di fare marcia indietro.
Un evento così deve essere
molto bello e grande». •
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Laruota panoramicadelPratera Vienna

Lapolizialocale
èstatacostretta
aintervenire
inviaCalderari
peralcune
autoindivieto
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