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Suicida per amore, colletta a scuola
«Per portare la salma in Sri Lanka»
Oggi l’autopsia sul sedicenne. I genitori: «Non gli abbiamo mai impedito nulla» 

Marostica

Preso a rubare 
in Comune, 
arrestato

BASSANO Ha divelto una
parte della recinzione 
metallica dell’ecocentro 
comunale di Marostica e 
una volta dentro, cercando 
di non farsi notare, aveva 
iniziato a rubare il 
materiale elettrico lì 
custodito, che sperava di 
rivendere. Ousseni Bara, 
26enne del Burkina Faso 
però, non aveva fatto i conti 
con i carabinieri, allertati 
dall’impianto d’allarme 
scattato in pochi istanti e 
giunti sul posto con le due 
guardie giurate della 
«Axitea». Alle 22.30 hanno 
avviato la perlustrazione 
esterna, proseguita poi 
all’interno, dove il 26enne è 
stato sorpreso e arrestato 
con l’accusa di furto 
aggravato. Al 26enne non è 
rimasto che seguire gli 
uomini del capitano 
Adriano Fabio Castellari 
nelle camere di sicurezza 
della caserma dell’Arma di 
via Emiliani, dove ha 
trascorso la notte. Ieri 
mattina l’uomo è stato 
sottoposto a giudizio 
direttissimo, che ha 
convalidato l’arresto e l’ha 
condannato anche a 40 
giorni di reclusione, con 
sospensione condizionale 
della pena, e al pagamento 
di una multa di 200 euro.

J.L.
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BASSANO Una colletta per aiuta-
re i genitori del ragazzo che si
è tolto la vita, per essere loro
vicini, anche concretamente.
Per contribuire alle spese da
affrontare in vista di un even-
tuale trasferimento della sal-
ma nel Paese d’origine, lo Sri
Lanka, dove l’adolescente vive-
va fino a cinque anni fa. L’ini-
ziativa è dell’istituto superiore
trevigiano frequentato dal
16enne che la notte tra lunedì e
martedì ha ingerito l’«Idrauli-
co liquido», morendo di una
morte atroce nell’arco di due
ore, nonostante il prodigarsi
dei medici dell’ospedale San
Bassiano. La raccolta fondi è
aperta a tutti, ciascuno può
donare quanto vuole, così co-
me spiega il dirigente scolasti-
co, che si metterà in contatto
con la famiglia e che nel frat-
tempo ha chiesto agli psicolo-
gi di aiutare i ragazzi ad elabo-
rare il dolore per la perdita del
loro compagno di classe.

Tra gli amici di scuola del
sedicenne c’era anche lei, la
coetanea italiana di cui era in-
namorato, quella per la quale
era andato contro il volere dei
genitori, contro le più rigide
tradizioni dello Sri Lanka, che
gli imponevano di fidanzarsi
solo dopo aver compiuto i 18
anni. E di frequentare unica-
mente una connazionale, una
«prescelta». Invece a lui inte-
ressava quella compagna di
scuola, che la sera del suicidio
gli avrebbe fatto sapere che
non c’era più futuro tra loro. 
Mamma e papà dell’adole-
scente, sentiti dai carabinieri,
hanno ridimensionato il tutto,
affermando che non avevano
ostacolato il figlio nella sua

storia con la «morosetta» e
nemmeno nella sua integra-
zione. Avevano solo preteso
che si impegnasse nello stu-
dio, per garantirsi un futuro.
«Nessuna limitazione, pensia-
mo di essere stati buoni geni-
tori, abbiamo sempre voluto la
sua felicità», hanno dichiarato
mamma e papà, che alle prime
ore di martedì hanno accom-
pagnato in preda alla dispera-
zione e col cuore in gola al
Pronto soccorso l’unico figlio,
che vomitava e che già faticava

a parlare. Questo perché il li-
quido corrosivo gli aveva pro-
vocato lesioni interne gravissi-
me alla gola, all’esofago, allo
stomaco. Due ore dopo il de-
cesso, e l’espianto delle cor-
nee, come atto d’amore.

A stabilire se a stroncare la
giovane vita siano stati pochi
sorsi dell’acido o un flacone
intero sarà l’autopsia in pro-
gramma oggi. Ieri infatti la
Procura di Vicenza, che ha
aperto un fascicolo a carico di
ignoti con l’ipotesi di istigazio-
ne al suicidio, ha conferito
l’incarico al medico legale pa-
dovano Giovanni Cecchetto.
La stessa Procura ha anche de-
legato accertamenti ai carabi-
nieri di Bassano, per andare a
fondo della tragedia, per arri-
vare a scovare il motivo per cui
il minorenne è arrivato a to-
gliersi la vita. I militari hanno
già sentito la famiglia e l’ex fi-
danzatina, che avrebbe am-
messo di aver troncato la «fre-
quentazione» anche per le dif-
ficoltà sorte. Le indagini si ri-
volgono poi al contenuto del
cellulare e dei social network
di cui l’adolescente faceva
molto uso, a cominciare dal
profilo Facebook (da qualche
settimana con un’immagine
nera, come se fosse listato a
lutto). Gli accertamenti riguar-
dano soprattutto le chat e i
messaggi scambiati con la co-
etanea di cui si era invaghito.
La chiave di tutto potrebbe es-
sere proprio lì, visto che il ra-
gazzo non ha lasciato messag-
gi di addio,nè una spiegazione
dell’atroce gesto che stava per
compiere.

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indagini
Controlli sul telefonino 
dell’adolescente e sulla 
sua pagina Facebook, 
listata a lutto

Amici, Mike Bird pronto a lasciare
«Questo programma è una farsa» 
BASSANO Il prossimo a lasciare sarà Mi-
chele Merlo di Marostica, in arte Mike
Bird perchè, dice, «quel programma è
una farsa». E’ bastata una foto sui so-
cial relativa alla registrazione della 
prossima puntata di «Amici 16»(in on-
da domani in prima serata su Canale 5)
per alimentare le polemiche che incen-
diano il web. A gettare benzina sul fuo-
co sullo strano spoiler sono state le re-
centi dichiarazioni di Morgan che, im-
bufalito, ha lasciato la trasmissione di
Maria De Filippi ed è stato querelato da
Mediaset. La bufera era scoppiata qual-
che settimana fa, quando Mike si era 
opposto alle assegnazioni di Morgan. 

«La lite coi ragazzi è sceneggiatura te-
levisiva — ha detto Morgan prima di
scagliarsi contro la produzione di 
«Amici» —. Io credo nella comunica-
zione intelligente, loro in quella spic-
ciola». Ambra Angiolini, in seguito a
tutte le vicende che si sono succedute,
avrebbe definito Mike «il privilegiato
caso mediatico di questa edizione».
Ma lui non ci sta: «Io non ho nessun
privilegio. Nessun giudice si è espresso
in mio favore. Il caso mediatico fa par-
lare sui social, ma non mi farà arrivare
in finale senza merito».

Barbara Cenere
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L’allarme

di Johnny Lazzarotto

Differenziata, l’immondizia in strada
«Ora solo cassonetti col microchip»
Rifiuti a San Vito, il presidente Calmonte: «Telecamere in arrivo»

«Art&Food»

Gli asparagi 
in mostra 
al Museo civico

BASSANO «Art & food» 
per promuovere il 
patrimonio artistico del 
museo civico e l’asparago 
Dop di Bassano. Dalla 
sinergia fra il Consorzio per 
la tutela dell’ortaggio, 
Coldiretti, Confcommercio 
e l’Istituto culturale è nato 
«Asparagus»: dal 22 al 25 
aprile l’asparago sarà 
coprotagonista nelle sale 
del museo con le opere 
dapontiane e canoviane. Il 
connubio si concretizzerà 
in percorsi gastronomico-
artistici tra mostre, 
degustazioni, conferenze e 
show cooking, mentre il 23 
in piazza Libertà ci sarà la 
82esima edizione della 
mostra-concorso dedicata 
all’asparago. Tra gli eventi 
c’è «Contaminazioni», del 
giornalista Luigi Cremona 
che, il 24 alle 15, vedrà 
quattro chef di spicco — 
Marco Bottega, Nikita 
Sergeev, Simone Cipriani e 
Takeshi Iwai — cimentarsi 
per con l’ortaggio 
bassanese. Martedì un talk 
show diretto dal giornalista 
Paolo Massobrio. (r.f.)
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BASSANO A due mesi dall’attiva-
zione del nuovo sistema di rac-
colta dei rifiuti, le problemati-
che ambientali continuano a
tenere banco in città, con l’en-
nesimo caso di abbandono
selvaggio. Sotto i riflettori è fi-
nita stavolta la zona di San Vi-
to, dove rifiuti di ogni tipo so-
no stati lasciati per diversi
giorni anche all’esterno dei
cassonetti di via Battaglia di
Lepanto, a pochi passi dalle
abitazioni e nel cuore di una
delle aree più popolate. Un
problema che, seppur con mi-
nor frequenza rispetto a due
mesi fa, continua a ripresen-
tarsi periodicamente in diver-
se zone di Bassano. «La novità
e le nuove modalità di raccolta
sono state assorbite con alcu-
ne difficoltà — spiega il presi-
dente del Comitato di quartie-
re San Vito, Ezio Calmonte —
fortunatamente non capita più
di trovarci con i cestini del
quartiere pieni di rifiuti ab-
bandonati da non residenti,
anche se periodicamente sce-
ne come quella di questi gior-
ni lungo via Battaglia di Le-
panto si ripresentano. La solu-

si aggirerebbero attorno al
10%-15%. Le zone dove vorrem-
mo installarli, inoltre, saranno
dotate di telecamere, così si
potranno individuare eventua-
li trasgressori o abusivi. Cosa
che attualmente non si può fa-
re, perché nelle varie aree di
conferimento sparse nel can-
tiere questo tipo di controlli è
purtroppo mancante. La di-
scussione con l’amministra-
zione va avanti e a breve senti-
remo anche i residenti del
quartiere e gli amministratori
dei vari condomini».

Telecamere che potrebbero
essere utili anche in altri punti
della città, come ad esempio
lungo il sentiero del Brenta in-
teressato proprio in questi
giorni da alcuni atti vandalici
tra Pove del Grappa e Bassano.
Gli ecovandali hanno infatti
danneggiato una delle reti che
impediva momentaneamente
l’accesso a ciclisti e pedoni,
posizionata dagli operai alle
due estremità del cantiere. La
barriera è stata parzialmente
danneggiata e gli autori del ge-
sto hanno imbrattato un car-
tello di divieto d’accesso con la

scritta «DISAS». Un messaggio
chiaro lanciato dagli «ecovan-
dali» a sostegno delle migliaia
di firme raccolte in questi me-
si dai comitati spontanei per
dire no agli interventi nel frat-
tempo comunque iniziati, con
il sostegno dell’Unione Mon-
tana Valbrenta e del Comune
di Pove del Grappa. «Un disa-
stro che cambierà irrimedia-
bilmente la realtà naturalistica
della zona», ribadiscono i con-
trari. I lavori però continue-
ranno, con l’attività di scavo, 
subito dopo Ppasqua.
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Mike Bird 
Michele Merlo, 
concorrente di 
«Amici»

Il tribunale di Vicenza La Procura è al lavoro sul suicidio dello studente

Bassano
bassano@corriereveneto.it

NUMERI UTILI
Comune 0424519111
Polstrada 0424216611
Vigili Urbani 0424519420

Commissariato 0424507911
Emergenza infanzia 114
Guardia medica 0424888814
Ospedale civile 0424888111

Ambulanza C.R.I. 0424529302
SOCCORSO ALPINO
Altopiano Asiago 0424463359
Recoaro Valdagno 330538683

Arsiero 330538680
Schio 330538681

FARMACIE DI TURNO
Alle 2 Colonne 0424522412

Allacciamento abusivo

Minaccia tecnico del gas, denunciato

BASSANO Attimi di paura ieri a Stroppari di Tezze sul Brenta,
dove i carabinieri sono dovuti intervenire in forze per placare 
gli animi di una decina di persone. Ad innescare la miccia 
l’intervento di un tecnico del gas, chiamato a staccare per la 
terza volta ad un residente la fornitura di metano per il 
reiterato mancato pagamento delle bollette. L’utente moroso, 
dopo essersi visto bloccare il contatore per la seconda volta si 
era collegato con un tubo di fortuna alla rete principale. 
Un’azione pericolosa e illegale, così l’azienda fornitrice di gas 
ha così agito per tutelarsi ed evitare gravi conseguenze. 
All’arrivo dell’operaio però il residente è andato su tutte le 
furie, chiamando in aiuto una decina di amici. Il tecnico ha 
chiamato i carabinieri, accorsi per consentirgli di completare 
il lavoro e denunciare il residente per furto. (j.l.)
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zione, e la stiamo portando
avanti discutendone con l’am-
ministrazione, è installare i
press container anche a San
Vito, così come già fatto e con
ottimi risultati a Rondò Brenta
e in altri quartieri». All’oriz-
zonte quindi Calmonte ipotiz-
za l’ennesimo cambio di rotta,
spiegando però quali potreb-

bero essere i benefici per la
popolazione: «Il costo dei
press container se lo sobbar-
cherebbe Etra, il cittadino po-
trebbe conferire i rifiuti senza
dover per forza rispettare orari
e giorni prestabiliti come ac-
cade ora e in bolletta, rispetto
all’attuale situazione legata ai
bidoni, avremmo risparmi che

Ecovandali Cantiere danneggiato
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