
FONTANELLE - (An.Fr.) Venerdì alle
20 al Centro Marcuzzo si svolge la
cerimonia annuale di consegna delle
borse di studio agli studenti meritevoli e
degli sportivi. In tale occasione verrà
anche presentata la nuova App istituzio-

nale del Comune
di Fontanelle.
«E’ uno stru-

mento tangibile
per tenere infor-
mati i cittadini sul-
le novità, sulle no-
tizie e sugli eventi
del Comune - dice
il sindaco Ezio
Dan (nella foto) -

e garantire loro la possibilità di parteci-
pare attivamente alla vita comunale.
L’App accorcia la distanza tra il Comune
ed i cittadini rendendo ancora più effi-
ciente il flusso di informazioni istituzio-
nali, turistiche e culturali». E’ disponibi-
le negli Apple Store.

MOTTA DI LIVENZA - (gr) Una troupe della
Rai ieri mattina di fronte alla Casa di riposo di
Motta per il caso di Amelia De Marchi, la
94enne originaria di Gorgo al Monticano
deceduta lo scorso agosto in ospedale a
Oderzo dopo essere caduta dalle scale nella
casa di riposo di Motta, di cui era ospite dal
2005.
Il programma televisivo di Rai1 “Tempo &

Denaro”, condotto in studio da Elisa Isoardi,

ha dedicato al caso un servizio in diretta con
una troupe guidata dall’inviato Ivan Bacchi.
Davanti alla cancellata d’ingresso della strut-
tura per anziani, Bacchi ha intervistato il
nipote della vittima, Francesco De Marchi, e
in seconda battuta AndreaMilanesi (a sinistra
nella foto assieme a De Marchi), direttore
tecnico di Studio 3A, società specializzata
nella valutazione delle responsabilità civili e
penali.
«Alle 7.30 ho ricevuto una telefonata da un

operatore della casa di riposo. Mi hanno detto
che la zia era caduta per le scale - ha
raccontato il nipote Francesco De Marchi -.
Sono corso in pronto soccorso a Oderzo, dove
l’avevano trasportata. Era molto grave». E
infatti, l’indomani, 9 agosto, è spirata. «Nessu-
no dalla struttura mi ha mai chiamato per
spiegarmi la dinamica dell’incidente» si è
lamentatoDeMarchi. Sull’episodio sono anco-
ra in corso le indagini della Procura di
Treviso, che ha aperto un procedimento per
omicidio colposo: unica iscritta nel registro
degli indagati è un’operatrice della casa di
riposo. «La consulenza medico legale - ha
commentato l’avvocato Milanesi - accerta
anche che la caduta è in stretto nesso di causa
con lamorte».

Migranti in fuga dalla caserma
Zanusso. Ieri mattina due di
loro sono stati visti scavalcare il
muro di cinta dell’ex presidio
militare, dalla parte di via Cal
dea Piera, per poi allontanarsi a
piedi il più velocemente possibi-
le. L’area da quel lato della
caserma è piuttosto isolata, con
la strada comunale percorsa da
un limitato numero di auto, per
lo più dei residenti. Ieri erano le
7.05, dunque neppure tanto pre-
sto; essendo inverno la visibilità
è limitata, inoltre l’illuminazio-
ne pubblica è carente.
A notare i due soggetti in fuga

è stata una residente. Perché
l’attenzione è molto alta in zona
da quando sono arrivati i mi-
granti. Anche se non sembra, vi
sono occhi attenti che osservano
e due migranti che scalano il
muro di recinzione al mattino
presto rischiano di esser visti,
com’è accaduto ieri.
Non sarebbe neppure la pri-

ma volta. Si tratta, come appare
evidente, di una vera e propria

fuga: ben difficilmente i due
fuggitivi rientreranno nel centro
di accoglienza. Con ogni probabi-
lità, invece di aspettare l’incerto
risultato della loro richiesta di
asilo, hanno preferito partire su-
bito per raggiungere amici e
parenti in qualche paese euro-
peo.
«E’ inutile che mi dicano –

commenta la sindacaMaria Scar-
dellato – che il rilascio delle
carte d’identità serve anche per
avere un controllo della presen-
za di questi migranti sul territo-
rio. E’ un’osservazione che lascia
il tempo che trova. Al centro di
accoglienza almattino fanno l’ap-
pello, è sufficiente guardare le
liste che poi vengono trasmesse
in municipio. Si sta presto a
vedere se tutti rispondono alla
chiamata, o se qualcuno non alza
lamano».
Sarebbe interessante sapere

se ieri mattina all’appello due
soggetti non hanno risposto o se
qualcun altro ha alzato la mano
per loro. Del resto allontanarsi
non è poi così difficile. E’ vero
che c’è un alto muro di recinzio-
ne ma gli ospiti sono tutti giovani
e agili.

MANSUE’ - Tre patteggiamenti
per il fallimento della società Re-
cord Cucine di Pramaggiore. La
sentenza è stata emessa ieri matti-
na dal giudice per l’udienza preli-
minare Alberto Scaramuzza sulla
base dell’accordo raggiunto tra il
rappresentante dell’accusa, il pm
Stefano Ancilotto, e i difensori
degli imputati. Circa sei mesi fa le
stesse pene (o di poco inferiori)
erano state ritenute troppo basse
da un altro gup, Roberta Marchio-
ri, la quale aveva rigettato il pat-
teggiamento.
Ettore Setten, 68 anni, residente

a Mansuè, in provincia di Treviso,
già presidente del Calcio Treviso e
del Calcio Pordenone, ha chiesto e
ottenuto l’applicazione di tre mesi
di reclusione in continuazione con
una precedente pena, per un totale
complessivo di due anni, entro i
termini della sospensione condizio-
nale; l’allora amministratore dele-
gato, Luciano Rebecca, 71 anni, di
Oderzo, ha patteggiato una pena
complessiva di due anni e sei
mesi, in continuazione con una
precedente condanna, mentre Fa-
bio Setten, 42 anni, di Oderzo,
figlio di Ettore, ha patteggiato un

anno e sette mesi. Pochi mesi fa
quest’ultimo aveva chiesto e otte-
nuto l’applicazione di otto mesi di
reclusione in un altro processo,
per aver omesso il versamento
dell’Iva per un ammontare di
568mila euro, sempre in relazione
all’attività della Record Cucine di
Pramaggiore. L’accusa formulata
a vario titolo ai tre amministratori
è di aver distratto dalle casse della
Record Cucine ingenti somme di
denaro, per un ammontare com-
plessivo di oltre un milione e
mezzo di euro. Accusa fin dall’ini-
zio respinta dai tre imputati (difesi

dagli avvocati Antonio Franchini,
Tommaso Bortoluzzi e Maurizio
Cacaci), i quali sostengono di aver
messo a disposizione della società,
prima del fallimento, consistenti
finanziamenti per ripianare le per-
dite. Per poter accedere al patteg-

giamento di ieri, i due Setten e
Rebecca hanno risarcito con 50mi-
la euro la procedura fallimentare:
il curatore Emanuela Vigani è
assistita dall’avvocato Fabio Ser-
ra.
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