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it cavatore C olpo attacca
(HoversdtO
aunaltrofunnonano
Siparla di una bustarèlla
dialmeno 10milaeuro
che awebbe consegnàto
per snellire una pratica

era dÍventato * *ppio p erico-
Ioso vÍsbo che Ie sue aaiende
avevang segnato il p asso.
Ltnchiesta aI momento, da

guello dre si conosce, vede
coinvolte sette pèrsone indaga-'
te avario titolo per concussio-
ne e com:zione, ma i finaneie-
ri dagiomi stanno ascoltando
numerosi testimoni. Hanno
eseguito perquis'izioni e han-
no acquÍsito parecchia docu-
rn entazione n egli uf fl ci pubbli
ci, olhe a eseguire accertamen-
ti patrimoniali perverificare i
posserìimenti delle persone
coinvolte.
Dopo- chei militarihanno ser-

queshato alche 200 mi I a euro
in contanti - dopo i 550 mÌla si-
Stlati al geomefra Canalia che
da qualche giorno si tuoVa ai,
domiciliari - aÍtitolaxi delle d.it-
te Segrufreddo Giovanni sp4
Se.Pi srl e SaPi sp4 per pr€$rn-
te da zioni in Regíone a.pariire
dat 2003 fino a'quesf,enno,la
Pisan 24, sto.approfondendo al-
ilicapitoli.

Il' motbre principale dell'jn-

chiesta resta Pietro.'Colpq 50
anhi, clie coiile sue esternaeio-
ni oltre ad avere sollevato il ve.
1o criminale che permeava i
rapporti tralo strategico fun-
zionario della ProvincÍa Cana-
lia e lui stesso, ha consentito di
aprire alni fi loni che riguarda-
noleèavefluviali. .
isotfo'inchiesha con Ca-uali4

difeso dai legali Marco Dal
Ben e Rènzo Vil.lauov4 è finito
I'arch Andrea T\uett4 assisti,
to rì all'aw. Giovanni Manfr edÍ-
nÌ indagatrt a piede libero. tr
supe;iore di Csnalia adesso è
sLato spostaro. ad alho inc.jii-

. co e, per ora, $u di lui non sono
stati trovati risconfri. Certo. i
finanzieri h ann o awiato aceer-
tamenti patimoniali sul suo
conto e quello deifarniliarÍper
stabilire i contornÍ dell'inchie-

' sfa Del resto, pieao Colpó ha
dlchiarato ai finanzieri dei
maggiori Borrelli e Caliandrò,

. coordinati daipm Salvarani e
Peraro, di'avereversato aI geo-
rhetra di Lrisianatra.i 550 e i
600 mÍla euro nell'arco di sette
anni. Questo awennefino alla
primavera del 2006, quqndo
interrompendosi il flusso sa-
1gm src ìnidati i suoi guai' 

Colpo, clre si è rivolto aifinan-
zieri disperato perché i suoi af-
fari a causa deI sistematico rii-
niego degli ìrltimi tre anni sta-
vano andando arotoli, èpron-
to a múotere cbus a aJla provin-
cia per chiederle I flanni, che
sarebbero quantÍicati in uaa
trentinadimílisrú
{,tmprenditore si era rivolto

anche aSIi uffici regionali per
chiedere lumi- Accompagnato
dal consulente tecnico ltalo
Ctestani, che è un-liberopro-
fessionista che colliabora eon
r:na quindi cina di impianti sui-
Iialtopiano, aveva parlato con i

. responsabili del dÍpaitimento
a Veneàa serrzfr" ca.fare il ra-
gno dal buco. Anche per que.
sto Coìpo, dopo averècoutatto
Canatia ed essersi. sentito d.ire
chè si poteva riprendere'col
vecchio sistema^ decise di rivol-

a

lvanoTolettini

È un fir:me in pÍena-' Pietro Col-
po attacca di avere pagato m az-
zetle a un alho funzionario.
Dopo ayere fatbo arrestàie per
_concussione il geometraAng+.
Io Canalia della Provincia il ca-
vatore di Bassano con attività.
sull'altopiàúo agli investigatro,
ri dellaGuardiadi Finanza del
colonnello Aatonio Morelli
spiega di avere oliato rm altro
dirigpnte pubblico. Sul nome
Cè il segreto più assoluto e gli
inquirenti stanno valutando
I'atten dibilità di.qlesta cl nzio-
ne che sarebbetrawenuta in
tempi-recenti. i

Cbe Ie indagini siano d.estÍna:
te ad allargarsi, come si scri'se'
da giórni, è nella lobca delie
cose dopo che I'imprenditorg
il qualesi èrivolto all'awocato' Cesare Dal Maso perfarsi tut+
larg ha deciso di rompere iI
cerehio del malffiase che per
qualche en n o gli av.evafatto c+.
modo, ina che più di recente

I I colonnello Antonio Morelti

gersi allaFinarrza- t.
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P ALAZTO N I EVO. D-op o il c aso - c ave, I a Giunt a ruot a i vertici dei s ettori

Pat:no Folco, una delle sedi della Provincia: ospita tra lhltro anche l'ufficio cave

In c arichi rivoluzion ati
Ribaltone all'Ufficio cave : <<5 nuovi addettb>
La Provincia rivoluziona l,as-
setto'diriger:ziale' d.ell'ente:
dal primo giugno, quasi tutti i
13 dirigenti'di Palaazo Nievo
saranno coinvolti in una rota-
zione d'incarichi. Il. presidente .
Attilio Schaeck 1o aveva an-
nunciato all'indomani del-
I'esplosÌone del "caso cave,,,
cou I'a.lresto deli'e.x capo del-
l'ufEciq Angeto Canalia_ Or4
sono definiti anche i dettagli.
<<Abbiamo aaticip ato una ro-

tazione già pensata per dopo
I'e.state - premette Sch:reck -:
Nelle organtzzaaoni comples-
se è opportuno che ci siaturna-
zione per evitare fossilizzazio-
ni. Si paga un po' in tennini di
esperienz4 ma si dà ai dirigen- '

ti maggiore elasticità. Ir nor-
menazionali vanno in guesta
direziono>. Il nùbvo assetto ,
durerà <<due anni e pe z,ze>>.

cAvÉ CAMB I E Cot{IRoLil. L'Ilf-
ficio cave'sarà gfuato come trn-
celzjno, <<con Snuovi anhetti -'

golo settorg ma coinfluiranno
nell'Awocahtra per una <Crat-
tazione collegialo. Liawoca-
tura resta guidato da Paolo BaI-
.zani. Caterina Baz.zanlérscia il
Bila:lcio e passa a lavori pub-
blici" viabilita" ediliziascolasti-
c4 global service. tr'erdinando
Bozzo'si occuperà di controlli
in,materiadi cave e arnbiente;
Sandra Brentau di università,
restauri, Villa Cordellin4 sicu-
tezz&del lavoro. Roberto Josè
Bavaresco consdrva I'I]rbani-
stica <per portare avanti il
Ptcprr, spiega Schnedr MaurÍ-
zio Bressan resta a]l'agricoltu-
ra- Il Lavoro rimane ad Anto-
nio DaIlà P ou4 Caccta e pesca
a Fra:lcesco Pepe:' <<entrmbi
prossìmì all'uscita per pensio-
nîmento>. Maria Pia Ferretti
è'st4a trasferita a protezÍone
civile e politiclie giovanili; Ma-
úaAutonia Sandrini ad Istru-
zione e sewizi sociali.
I diríSenti hanno i'incarico i1i

turnareiloro add.ettÍ. I Msc.

spiega Schqsck- sotto il con-
trollo diAngelo Macdrio>, il di-
rettore generale dre controlle-
rà anche l'AmbÍente. Uex diri-.
gente di Cave e Viabilità An-
drea Tirretta anch'egli indaga-
tq è stato sollwato dagli jncari-
chi e messo <a disposizione>>
di Macc}ì4 <<in attesa che sia
chiarita la sua posizione>>. <<In -'quatho 

mesi saranno eontrol-
late le 22O cave delVicentino.
I.a p olizia provinciale sara coa-
diuvata dal corp o forestale>.

RIDUZIONE DEt DtRtGENTt. En-
{o fine anqq peraltro, Eapón- .
sioua,menti e riorganizzaAo-'
ue, kla Provincia passerà dÈri
tredici dirigenti dj inizio 2O0g
a "settepiù uno">, cioè con Ma-
lra Eli"s abetta Éolsani con l,in-
carico à scavalco di direttore
a-uminishativo in ViAbilità-'Nelia 

Spa, dirigente ammini-
skativo siuà Adriano Arzen-
ton. I conieriàosi non sararno
piùSestiti dal dirigenté det ù=


