
L’AVVOCATO

Stefano Bettiol

difende

la vittima

dell’estorsione

che chiede

di essere

risarcita

FELTRE - (e.s.) È ormai pronta a prendere il via la tradizionale
rassegna de “i venerdì al Casel de Celarda” organizzata
dall’associazione locale, che inizierà il 20 gennaio e proseguirà
fino al 21 aprile. Tredici appuntamenti che toccheranno diverse
tematiche: viaggi, escursioni, avventure, presentazione di libri e
riscoperta di percorsi locali. Verranno proiettati foto e filmati
che permetteranno di “viaggiare” nel mondo e visitare luoghi, a
volte, non sempre facilmente raggiungibili, ma per questo più

affascinanti. Dalle ascese sulle Ande boliviane ed argentine, ai
ghiacci del polo nord con gli orsi bianchi, al caldo dell’Australia,
della Tasmania, del Kenia e quello “particolare” di Israele e
Palestina e, anche, un- avventuroso viaggio (16000 km) fino a
Tokio, in Panda. Tutti accompagnati dal racconto dei protagoni-
sti. Saranno presentati libri con la presenza degli autori:
Pensieri e sensazioni, di Anna Lusa; la via di Schenér di Matteo
Melchiorre. Per finire, un’analisi geologica sull’origine dei
terremoti e la celebrazione dell’ anniversario della Liberazione.
I primi due appuntamenti del mese di gennaio sono in calendario
il 20 alle 20.30 con “Bolivia: colori tra lagune e ghiacciai”
proiezione videofotografica di Angelo Dalla Costa ed il 27
gennaio, sempre alle 20.30, con “Australia e Tasmania” proiezio-
ne foto e impressioni di viaggio di Carmen eWalter Bellinazzi.

«È tutto un equivoco, io non
c’entro nulla». Ha scaricato tutto
sull’ex amante la 40enne di Que-
ro accusata di un sexy-ricatto a
una vicina di casa. Un’estorsione
che avrebbe tentato in concorso
con G.G.D.R., 41enne di origine
napoletana ora residente a Pado-
va. Al centro le foto-sexy inviate
sul telefono del 41enne dall’igna-
ra vittima. L’uomo, che haminac-
ciato di diffonderle, ha già defini-
to la sua posizione: ha patteggiato
due anni nelle scorse udienze.
Lei invece sta affrontano il pro-
cesso con rito abbreviato emarte-
dì in Tribunale a Belluno è stata
sentita di fronte al gup e, assistita
dall’avvocato Lara Favero, ha
dato la sua versione dei fatti. La
vittima del tentativo di estorsio-
ne, una vicina di casa della 40en-
ne, però non ha ceduto al ricatto:
è andata dritta dai carabinieri. Si
è costituita parte civile nel pro-
cesso: sono assistiti dall’avvocato
StefanoBettiol di Belluno.
I fatti contestati sono avvenuti

a Quero nei primi giorni di feb-
braio 2015. Il 41enne napoletano
si era spacciato per un fantomati-
co “Filippo” facendo innamorare
tramite chat, messaggi e Wha-
tsApp, la vicina della sua amante
40enne. Era così riuscito a farsi
inviare numerose foto intime,

hard, che ritraevano la donna in
pose erotiche. Una volta ottenuti i
file compromettenti, però, il pre-
sunto innamorato Filippo avreb-
be minacciato la donna, che era
sposata, di far arrivare le foto al
marito di lei. «O mi versi 5mila
euro sulla Poste pay o queste foto
le vedranno tutti», avrebbe detto
l’uomo. Minacce ripetute più vol-
te, fatte arrivare alla vittima
anche con il supporto dell’aman-
te del fantomatico Filippo, la
40enne di Quero M.V. che sareb-
be entrata in scena una volta
ottenute le foto. «Le mandiamo al
padrone di tuo marito e le pubbli-
chiamo su tutti i social», avrebbe

detto la donna. Avrebbe avuto
insomma un ruolo di primo piano
nel ricatto. Ma lei ha respinto
ogni accusa e ha giustificato le
intercettazioni telefoniche in cui
con l’ex amante parlava dei soldi
richiesti dicendo che stavano par-
lando di una somma che l’uomo
aveva ottenuto come premio al
lavoro. Ha spiegato poi che il
“mostro” era quell’uomo, l’ex
amante napoletano che lei lasciò
subito dopo che emersero i fatti.
Sono stati depositati i certificati
medici della sofferenza passata
dall’imputata dopo i fatti. La
sentenza si conoscerà il 21 marzo
2017.

CESIOMAGGIORE - (e.s.) L’istituto
comprensivo di Cesiomaggiore punta a
sensibilizzare i propri alunni sul tema
dell’inquinamento atmosferico. Nei
giorni scorsi Stefania Ganz, tecnico
dell’Arpav di- Belluno, ha illustrato
agli alunni della quarta e della quinta
della scuola elementare di Nemeggio,
la situazione dell’inquinamento
dell’aria della nostra provincia. Gli
alunni hanno seguito con interesse le
spiegazioni relative alla composizione
e alle caratteristiche delle polveri sotti-
li, ma soprattutto sono rimasti impres-
sionati nel vedere il colore nero dei
filtri raccolti nella centralina dell’Ar-
pav di Feltre.
Stefania Ganz ha spiegato come le

particelle della combustione della le-
gna possano contribuire all’inquina-
mento della nostra aria e ha anche
suggerito piccoli accorgimenti che cia-
scuno puòmettere in atto per contribui-
re amigliorare la situazione. L’auspicio
delle insegnanti e dei tecnici dell’Ar-
pav è che gli alunni, dopo questa
lezione, condividano in famiglia i sugge-
rimenti avuti perchè il miglioramento
della qualità dell’aria che respiriamo
deve essere un impegno di tutti.

CESIOMAGGIORE

Atmosfera inquinata:
a lezione con l’Arpav

Fulvio Mondin

QUERO VAS

Il centro culturale di Quero ha
ospitato la doppia cerimonia
della consegna delle borse di
studio a 24 studenti meritevoli
residenti nel territorio
dell’Unione Sette Ville e della
consegna delle costituzioni ai 57
neo diciottenni (26 di Alano e 31
di Quero, nella foto). Prima di
premiare gli studenti il presi-
dente dell’Unione Bruno Zanol-
la ha sottolineato che «si tratta
di un elemento di stimolo. È
doveroso aiutare nello studio
chi fa più fatica, ma è altrettan-
to giusto premiare chi raggiun-
ge certi risultati. La meritocra-
zia è un elemento di qualità e

col merito si riesce ad arrivare
anche dove non ci si aspettereb-
be». Zanolla ha infine ringrazia-
to le attività produttive, le im-
prese e le associazioni del terri-
torio che con i loro contributi
economici uniti a quelli messi
sul tavolo all’Unione hanno per-

messo di disporre dei quasi
8mila euro distribuiti. A premia-
re i ragazzi erano presenti an-
che il dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Quero Giusep-
pe Sommacal, il sindaco di Ala-
no di Piave Amalia Serenella
Bogana. «In una scuola che non

è sempre apprezzata e sostenu-
ta – ha affermato il dirigente – la
commissione ha preso atto che
ci sono percorsi scolastici molto
positivi che ci fanno sentire
soddisfatti e gratificati». Il pri-
mo cittadino di Alano nella dop-
pia veste di sindaco e insegnan-
te ha evidenziato la qualità ele-
vata dell’Istituto comprensivo
di Quero dovuta sì al merito
degli insegnanti «ma anche ai
molti genitori che collaborano».
Dopo le consegne dei premi
sono stati chiamati sul palco i
neo 18enni ai quali Bogana ha
spiegato l’importanza della Co-
stituzione appena consegnata lo-
ro.

FELTRE

Libri, filmati, foto, viaggi in terre lontane:
al Casel di Celarda riprende l’attività

QUERO VAS La 40enne accusata di tentata estorsione per scatti hard, scarica tutto sul complice

Sexy-ricatto:«E’ un equivoco»
Coppianei guai per aver chiesto 5mila euro alla vicina,minacciandola di diffondere le foto a luci rosse
Olivia Bonetti

QUERO VAS

QUERO VAS Consegnate 24 borse di studio e la copia della Costituzione a 57 nuovi maggiorenni

Studentimeritevoli e neo-diciottenni: festa unica
FELTRE - (e.s.) Scado-
no il 24 gennaio le iscri-
zioni al corso di qualifi-
ca regionale per opera-
tori socio sanitari da
inserire nelle strutture
assistenziali del territo-
rio nazionale. Il corso è
organizzato dall’istitu-
to Rizzarda di Feltre e
riservato ai diplomati
dei servizi socio sanita-
ri nell’ultimo biennio.
L’obiettivo è favorire la
collocazione lavorativa
degli studenti dell’indi-
rizzo socio sanitario e
dare risposte ai bisogni
assistenziali che emer-
gono dal territorio.

Sanità, corso
per operatori

INTENSO il calendario di iniziative

previste al Casel di Celarda
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