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Due carabinieri  e  un civile  
premiati dal sindaco di Spre-
siano,  Marco  Della  Pietra,  
per il loro senso civico ed il co-
raggio dimostrato in situazio-
ni difficili in cui hanno anche 
messo in pericolo la propria 
incolumità. Si tratta dei mili-
tari dell’Arma Stefano Golfet-
to e Maurizio Talluto, e del 
“civile” Nicola Vacilotto. 
Golfetto e Vacilotto sono 
stati protagonisti della sven-
tata rapina al bar pasticceria 
Campagnolo  di  Lovadina  
che ha destato tanto clamore 
nei media nazionali. Tra l’al-
tro Golfetto, che presta servi-
zio alla stazione di Spresia-
no, è stato anche di recente 
premiato per il suo atto di co-

raggio dal comando dell’Ar-
ma durante la festa del 206° 
anniversario della fondazio-
ne della Benemerita. Premia-
to dal sindaco anche il milita-
re dell’Arma Maurizio Tallu-
to,  in  servizio  al  comando  
provinciale di Treviso, molto 
conosciuto  in  paese  per  la  
sua opera di volontariato. Il 
militare, in questo caso, ha ri-
cevuto l’onorificenza dal sin-
daco per essersi  distinto in 
modo particolare in impor-
tanti missioni all’estero, che 
hanno coinvolto anche le au-
torità di paesi esteri, per le 
quali era già stato premiato 
dall’Arma negli anni scorsi. 
«Siamo fieri e orgogliosi di 
voi», ha detto il sindaco du-
rante la premiazione. —

R.S.

castelfranco

Basso & Facchinetti, musica
e commozione nel primo live
All’ombra del castello il maestro con la sua orchestra e l’ex Pooh hanno dato vita
a una suggestiva performance. «Così ripartiamo dopo giorni terribili» 

vittorio veneto

Scuola, genitori esasperati
protesta contro il ministro

Il sindaco Della Pietra tra i militari dell’Arma Golfetto e Talluto

CASTELFRANCO

Commozione e grande musi-
ca sabato per il primo concer-
to all'aperto in città dopo lo 
stop imposto dall'emergen-
za Covid che ha visto prota-
gonista Roby Facchinetti in-
sieme all'Orchestra Ritmico 
Sinfonica  Italiana  diretta  
dal maestro Diego Basso. Di 
fronte ad una piazza Giorgio-
ne completamente deserta, 
anche se non mancavano i 
curiosi sotto i portici, Facchi-
netti e Basso hanno dato vita 
ad un grande spettacolo che 
da ieri sera è disponibile sul-
le pagine Facebook e YouTu-
be dell'Art Voice Academy.
Ma oltre le note, non sono 
mancati i momenti intensi: 
il primo all'inizio quando il 
maestro Basso ha presenta-
to quella che è ormai una hit 
di Facchinetti, ovvero quella 
"Rinascerò, rinascerai" dedi-
cata alla sua Bergamo marto-
riata dal virus. «L’ho scritta 
di getto, di fronte ai camion 
che portavamo fuori i morti 
dalla citta, tra cui anche un 
paio di miei familiari», dice 
l'ex Pooh, «Sono stati giorni 
terribili, ma era anche chia-
ra la consapevolezza che sa-
remmo ripartiti».
Il secondo momento toc-
cante in chiusura del concer-
to  quando  l'orchestra  e  il  
maestro Basso hanno regala-
to a Facchinetti uno speciale 
arrangiamento della sua ce-
leberrima "Pierre", al termi-
ne  della  quale  Facchinetti  
ha rivolto un commosso rin-
graziamento,  alla  fine  di  
uno straordinario program-
ma in cui gli orchestrali han-
no proposto i loro pezzi for-
ti, dal pop rock all'opera e al-
le musiche di Ennio Morrico-
ne.
Ora, per volonta del mae-
stro Basso, il concerto "Tra 
cielo e terra" continuerà ad 
essere disponibile sui social, 
diventando una "cartolina" 
video di Castelfranco. —

DAVIDE NORDIO
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Immagini del concerto di sabato in piazza Giorgione: qui sopra Diego Basso e Roby Facchinetti
In alto, la piazza a destra e a sinistra l’ex Pooh insieme al sindaco Stefano Marcon (foto Macca)
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Protesta e raccolta di firme 
per  chiedere  le  dimissioni  
del  ministro della  pubblica  
istruzione Lucia Azzolina. La 
contestazione si materializ-
zerà oggi alle 9 .30 davanti al-
la scuola elementare Manzo-
ni di via Marcinelle . « Non sa-
rà una manifestazione “con-
tro”», spiega Roberto Piccin, 
promotore  della  petizione,  
«ma un incontro per rivendi-
care la libertà dei nostri figli 
che saranno il  futuro. Sarà 
un momento gioioso e sere-
no, nel massimo rispetto del-

le normative sul Covid 19».
Sono  invitati  genitori  e  
chiunque abbia a cuore il fu-
turo dei propri figli.  «Sono 
un papà esasperato», dice Pic-
cin, «Mio figlio di 8 anni è a 
casa da scuola dal 22 febbra-
io,  con  continui  rimandi  e  
senza alcuna visione di cosa 
accadrà a settembre. Credo 
che la responsabilità di tutto 
ciò sia del ministro della pub-
blica istruzione che ritengo 
inadeguata. Nel resto d'Euro-
pa le scuole sono ripartite, il 
calcio magari no: il contrario 
di quanto accade da noi». —

F. G.

spresiano

Missioni all’estero
e rapine sventate
premiati tre cittadini

SAN POLO DI PIAVE

Incetta di volatili da cortile 
nell’azienda di un noto alle-
vatore di San Polo. Nella not-
te di venerdì scorso ignoti si 
sono introdotti negli enormi 
spazi dove vengono allevati 
oltre 250 animali portando 
via 70 tra galline e faraone. 
Sembra che i ladri abbiano 
agito almeno in tre: l’abita-
zione dell’allevatore dista de-
cine di metri dai pollai per 
cui hanno potuto agire abba-

stanza  indisturbati.  Dal  
2012 sono tornati di moda i 
ladri di galline che in questi 
ultimi tempi hanno agito per-
lopiù nel territorio di Ronca-
de e San Biagio, ma senza 
portare via quantitativi così 
consistenti di volatili. «Oltre 
all’invasione delle volpi ora 
gli imprenditori agricoli de-
vono difendersi anche dai la-
dri», commenta il presidente 
della  Coldiretti  sanbiagese  
Fiorenzo Lorenzon. —

L. B. 

san polo

Allevamento depredato
di 70 galline e faraone
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