
È stato giudicato capace di
intendere e volere Roberto
Zuccollo, l’uomo accusato
dell’uccisione del benzinaio
Francesco Zoppello, avvenuta
a Thiene il 18 novembre
scorso. L’esito della perizia
psichiatrica cui è stato sotto-
posto dal consulente del gip
di Vicenza Stefano Furlani è
stato depositato in questi
giorni. Il presunto assassino è
stato giudicato socialmente
pericoloso, ma in grado di af-
frontare il processo. Se i di-
fensori aveva sperato di poter
far ottenere all’uomo uno
sconto di pena, sostenendo
che l’ex insegnante di body
building di 41 anni aveva
problemi psichiatrici, ora do-
vranno valutare una nuova
strategia. Secondo lo psichia-
tra Umberto Signorato, che ha
esaminato Zuccollo, l’uomo

era perfettamente in grado di
intendere e volere al mo-
mento del fatto. Zuccolo si
trova attualmente in carcere.
La perizia sarà discussa il
prossimo 20 marzo. Il 41enne
voleva mettere a segno una
rapina quando si presentò nel
distributore di carburanti ge-
stito da Zoppello, ma le cose
gli sfuggirono di mano e
quando il benzinaio cercò di
difendersi egli sferrò un paio
di coltellate con un pugnale
d’assalto. Zoppello, 49 anni,
con l’arteria femorale recisa,
sopravvisse per pochi attimi,
nemmeno il tempo di chie-
dere aiuto. Zuccollo nei
giorni scorsi, in carcere, si è
reso protagonista di nuove
azioni violente: avrebbe ag-
gredito un poliziotto nel
corso di una rissa al San Pio
X. 

Zuccollo giudicato capace
di intendere e volere

BENESSERE 

Bios Line amplia
i Cell Plus 
Alta Definizione
Lo scorso anno Bios Line

lanciò una linea Cell Plus Alta
Definizione per un'azione an-
ticellulite e rimodellante. Oggi
quella linea si arricchisce di
due nuovi prodotti, gel Snel-
lente Corpo e Crema Cellulite
Antiacqua. Sono, la prima,
per favorire il rimodellamento
cosmetico di tutta la silho-
uette e mantenere compatta la
pelle; la seconda per attenuare
gli inestetismi della cellulite
associati a ritenzione idrica.
Bios Line, che vende nelle far-
macie, parafarmacie ed erbo-
risterie, tiene a dire che i Cell
Plus Alta Definizione sono
privi di Parabeni, Peg, colo-
ranti di sintesi e siliconi. 
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Falsifica documento
locazione, 
espulso
Aveva compilato da sè un con-

tratto per un appartamento co-
munale, e si era presentato
all’ufficio casa del Municipio di
Arzignano per chiedere le chiavi
d'ingresso. Non solo la stipula
del contratto di locazione fra in-
quilino ed ente non era mai av-
venuta, ma l'abitazione in
questione – un edificio in via Po
– non è nemmeno di proprietà
del Comune. Quella casa è di un
privato cittadino. Protagonista
della strana vicenda un koso-
varo, che  a metà febbraio si era
presentato negli uffici comunali
con il documento di locazione
falsificato. Dopo gli accertamenti
della polizia locale, per l'uomo è
stata chiesta l'espulsione. 

lunedì I 12 marzo 2012

SETTE COMUNI BERICI 
IN CAMPO CONTRO L’IMU

«Di municipale nell’Imu non
c’è nulla». Sono dispiaciuti, ad-
dirittura «incavolati», come ha
detto il sindaco di Vicenza
Achille Variati, i sette Comuni
più popolosi della provincia be-
rica che venerdì si sono riuniti
per affrontare assieme la que-
stione dell’Imposta municipale
unica. Per poter colmare il buco
nel bilancio 2012 derivante dai
pesanti tagli imposti ai Comuni
dalle manovre dei governi Ber-
lusconi (2010) e Monti (2011), lo
Stato ha infatti imposto l’appli-
cazione dell’Imu, che però
andrà allo Stato per intero nel
caso delle abitazioni principali
e per la metà nel caso degli altri
fabbricati. Ospitati dalla dire-
zione generale dell’Ulss 6 al
terzo piano della Palazzina Uf-
fici di via Rodolfi, attorno al ta-

volo, oltre a Variati, c’erano sin-
daci dall’appartenenza politica
trasversale: Giorgio Gentilin di
Arzignano, Stefano Cimatti di
Bassano del Grappa, Luigi Dalla
Via di Schio, Maria Rita Busetti
di Thiene e gli assessori di Mon-
tecchio Maggiore Loris Crocco,
di Valdagno Federico Granello e
di Vicenza Umberto Lago. A
conclusione dell’incontro, i Co-
muni hanno reso nota la linea
che verrà adottata, frutto delle
tre riunioni tenutesi a Schio,
tecnici compresi, su iniziativa
del sindaco Dalla Via, «per dare
un messaggio di serietà ai citta-
dini»: aliquota minima per l’Imu
sulla prima casa (0,4%), di con-
seguenza un aumento rispetto
al minimo (0,76%) dell’aliquota
per gli altri immobili (tra lo 0,88
e lo 0,98%), differenziazioni tra

SCHIO

breve

Il “Mondo dei Puffi”
apre ai nuovi bimbi
Porte aperte al “Mondo dei Puffi” per i
nuovi iscritti. C’è tempo fino a giovedì per
presentare la domanda d’inserimento dei
bambini all’asilo nido di piazza Capovilla 12
a Caldogno.

Schio: “La donna, 
il lavoro, il sogno”
Mercoledì alle ore 17, a Palazzo Fogazzaro
(via Pasini 44, Schio) i curatori del libro
presentano "La donna il lavoro il sogno".
Studenti del liceo Tron leggeranno alcuni
brani.provincia

gli immobili utilizzati diretta-
mente dalle aziende e quelli dati
in affitto per ricavarci reddito,
agevolazioni per le abitazioni
affittate a canone agevolato,
aliquota abbassata allo 0,15 per
cento nel primo anno per i beni

strumentali agricoli. In questo
modo, solo per coprire i man-
cati trasferimenti dallo Stato, a
Thiene si cercherà di coprire il
buco da 1,2 milioni, a Valdagno
di 1,8 milioni, a Vicenza di circa
6 milioni euro.  


