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ISOLA. Una donnadi 36 annirischia difinirea processoperi presuntimaltrattamenti

Gelosadellacompagnalapicchia

di ENRICO SARETTA

Il treno era troppo affollato e la
polizia fa scendere tutti. È acca-
duto ieri per la prima odissea
dei lavoratori bassanesi che
non sono ancora completamen-
te toccati dal blocco delle attivi-
tà in Italia. Quando la situazio-
ne aveva oltrepassato il limite
sono stati fatti scendere dal con-
voglio con il quale si stavano re-

cando al lavoro perché sarebbe-
ro stati troppi all’interno, in pro-
porzione al numero di vagoni.
Lo segnala il consigliere regio-
nale del Partito Democratico,
Bruno Pigozzo.

«Quanto accaduto ieri sul tre-
no partito da Bassano alle 6.14
con arrivo a Mestre alle 7.22 -
riferisce -, con l’intervento della
polizia per far scendere i passeg-
geri a causa dell’eccessivo affol-

lamento, ha dell’incredibile.
Pur comprendendo che in una
situazione di assoluta emergen-
za sia necessario rimodulare il
servizio e provvedere ad aggiu-
stamenti, si devono sempre tute-
lare i viaggiatori». Trenitalia ri-
sponde che il numero dei convo-
gli è rimasto inalterato e che il
capotreno ha chiesto l’interven-
to della polizia.
 •> PAG8

Bce in prima linea ma prudente
di fronte all’impatto dirompen-
te del coronavirus sull’econo-
mia europea, e cerca l’unanimi-
tà fra i governatori. Il debutto
della Legarde non convince.
Tutt’altra aria che con Draghi.
Le Borse crollano, lo spread sa-
le. Mattarella: «L’Europa sia so-
lidale».  •> PAG12

di CRISTINA GIACOMUZZO

Le terapie intensive degli ospe-
dali veneti sono vicine al collas-
so. I ricoverati per Covid-19 so-
no 101 e le strutture ospedaliere
attendono l’onda d’urto previ-
sta per domenica. Slittano gli in-
terventi e le visite ambulatoriali
non urgenti. •> PAG2

Badantesarebbestatavessataalungodallapropriaconvivente

REGIONALEPERVENEZIA. Ilconvoglio dei pendolaripartito alle 6.14

Bassano, il trenoèsovraffollato
Viaggiointerrottodallapolizia

di DOMENICO CONTI

ULSS7
Primodecesso
alSanBassiano
Primariopositivo

Il logo dellacampagnaè statopresentato ieriall’ospedale SanBortolo  •> PAG10

NEL VENETO. I pazienti colpiti dalla broncopolmonite da coronavirus hanno superato le 100 unità

«Rianimazionialcollasso»

di MATTEO BERNARDINI

È scattato il monitoraggio sugli
spostamenti nelle strade: sono
state 4590 le persone e 682 gli
esercizi controllati in Veneto,
401 persone e 135 esercizi nel
Vicentino. Nella nostra provin-
cia 16 i denunciati perchè gira-
vano senza un valido motivo.
 •> PAG6 Vigiliurbaniimpegnatinei controlli

I CONTROLLI. Forze dell’ordine presidiano le strade

Ingirosenzamotivo
Sedicidenunciati

di MATTEO CAROLLO

SCHIO

Casadiriposo
blindata:nonni
invideochat

Gli ospiti de “La Casa” di Schio
per comunicare in sicurezza
con i famigliari che stanno a ca-
sa, in tempo di coronavirus, ri-
corrono alle videochiamate con
i tablet forniti dall’Ipab per evi-
tare i contatti. Alla casa di ripo-
so “Muzan” di Malo, invece, si
ricorre alle più tradizionali lette-
re. •> PAG9

di NICOLETTA MARTELLETTO

Il valore (antico)
dell’esempio

P
ossiamo spendere tutte le parole del
mondo. Ripeterle fino a consumarle.
Ma non c’è nulla come l’esempio
capace di trasmettere conoscenza e
comportamenti. In questi giorni di

emergenza, tutti barricati come siamo o limitati
nelle libertà personali al solo tragitto
casa-lavoro-casa e casa-market-casa, un valore
antico come quello dell’esempio torna di
abbacinante attualità. Non a caso i personaggi
famosi del mondo dello spettacolo così come gli
influencer sono diventati il megafono
dell’appello a restare in casa. Non vogliamo
credere al politico di turno? Non ci fidiamo
nemmeno degli esperti virologi? Scivoliamo più
giù verso chi di solito ci fa sorridere e
guardiamo anche a lui, se lo sentiamo più
vicino. Stanno tutti a casa. Ce lo raccontano sui
social: Fiorello, i Ferragnez, Jovanotti,
Littizzetto, Elisa Maino e Marta Losito, Luì e
Sofì, la Pellegrini. Speriamo che i giovani che
non hanno ancora avvertito la gravità della
pandemia, li ascoltino.

Perchè l’esempio è un valore antico come
l’uomo. Che di questi giorni assume un
significato pedagogico speciale. E’ il veicolo dei
comportamenti, quelli che impariamo per
emulazione fin da bambini, guardando a chi è
davanti o sopra di noi. E’ uno stile che da solo è
messaggio. Lavarsi o non lavarsi, parlare o
gridare, dire la verità o la menzogna, arrendersi
alle difficoltà o resistere, stare alle regole o
farsene di proprie.

L’esempio di questi giorni viene dall’alto ma
anche dal basso. I bambini hanno capito bene
che questa dalla scuola non è una vacanza, che
c’è una problema di salute diffuso e magari
hanno qualche confusione: come quel biondino
di nove anni che davanti ad un mappamondo
chiede dov’è la quarantena, come fosse una
categoria geografica, un continente. I giovani
invece sono senza scusanti se continuano a
circolare senza motivo, se temporeggiano nel
prendere precauzioni, «tanto il virus è un affare
dei vecchi». E poi gli adulti che allarmano senza
evidenze scientifiche, che si fanno prendere dal
panico quando la calma è la prima arma per
fronteggiare un’ emergenza. Ora è l’Italia a fare
da modello al resto d’Europa: la Francia prende
le stesse misure, chiude le scuole, blinda gli over
tra le pareti domestiche. La Spagna lo dovrà
fare a breve. Ci siamo dentro tutti, e coi nostri
singoli gesti possiamo essere - non apparire -
degli esempi, innalzando quel grado di civiltà
che a noi italiani fa sempre difetto. Alla fine
potrebbe essere una delle lezioni di questo
maledetto Covid-19.•

di DIEGO NERI

Una badante moldava di 42 an-
ni sarebbe stata maltrattata per
gelosia dalla compagna, una
36enne romena, che adesso ri-
schia di andare a processo. La
loro storia d’amore a Isola si sa-
rebbe conclusa con le botte, al-
meno in base alla denuncia alla
procura di Vicenza da parte del-
la presunta vittima. •> PAG 27 Unastoria d’amoretradonne è finitain tribunale •> FADDA PAG31

MONTECCHIOM.
Vennepestato
dalfigliodisabile
Muorericoverato
dopounanno

INIZIATIVA. GARA DI SOLIDARIETÀ PER GLI OSPEDALI DELL’ULSS 8

MATTARELLAAVVISA

LaBcedelude
Borseapicco,
sulospread

•> CAVEDAGNA PAG4

CANOVEDIROANA

RitrovatoconfusoadAsti
ilcuocoscomparso•> PAG34

ABARCELLONA

CinquevicentiniErasmus
condannatiperspaccio•> PAG22

#IORESTOAC
ASA ECCO COSA FANNO I VIP IN QUESTI GIORNI DI PRUDENZA
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MEGHAN

L'ULTIMA VOLTA 
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(NONOSTANTE LE POLEMICHE)

“PERCHÉ SONO STATO 

SEI MESI IN PRIGIONE”
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CHI È MARTA
FASCINA
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Tel. 0444 582100 | Fax 0444 583100

E-mail: info@unichimica.it

A
R
_0

58
34

y(
7HB

5J1
*LQ

TKK
L(

+"!z
!%!=

!%
P

os
te

Ita
lia

ne
S

.p
.A

.-
S

pe
d.

in
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
V

ic
en

za

ds: fondazionesanbortolo


