
 

Telefona in auto blocca la strada. Poi picchia i vigili 
 
 

 
 
 
 

 
Si ferma con l’auto in mezzo alla provinciale 
mettendosi a telefonare, causando lunghe 
code, e quando i vigili urbani lo invitano a 
farsi da parte li insulta e poi li picchia 
mandandoli all’ospedale.  
È stato denunciato a piede libero Oreste Dal 
Lago, 73 anni, artigiano in pensione di Malo, 
che ieri mattina si è reso protagonista di una 
zuffa con gli agenti della polizia locale 
consortile dopo un movimentato episodio 
accaduto sotto gli occhi di molti 
automobilisti.

Il diverbio, poi sfociato in colluttazione, è andato in scena vicino a Piazza Marconi, centro storico 
di Isola, lungo la Sp 46 nel mezzo della quale il pensionato, alla guida della sua auto, si era fermato 
per rispondere al cellulare che squillava.  
 
La coda di auto e camion che si era intanto creata dietro di lui ha richiamato l’attenzione di una 
coppia di agenti che erano impegnati in un pattugliamento di zona. 
Giunti sul posto, i due vigili dell’Unione dei comuni di Isola Vicentina, Caldogno e Costabissara 
hanno pregato l’anziano signore a lasciare la corsia di transito, ma lui, sceso dall’auto, li ha invitati 
a lasciarlo in pace apostrofandoli in malo modo. 
 
Di fronte ai due agenti Dal Lago avrebbe dimostrato un tono e un comportamento alterati rifiutando 
inoltre di fornire i documenti di riconoscimento che gli erano stati richiesti. Quindi, ha fatto cenno a 
risalire nella sua macchina per andarsene ed è stato allora che la situazione è completamente 
degenerata sotto lo sguardo di decine di automobilisti in coda. Quando uno degli agenti l’ha 
bloccato afferrandolo per un braccio, infatti, l’uomo gli ha opposto resistenza e il diverbio è sfociato 
in una vera e propria colluttazione. 
 
Dal Lago avrebbe cercato di resistere ai due vigili ricorrendo alla forza e provocando ad entrambi 
delle lesioni alle braccia. Alla fine gli agenti sono stati costretti ad usare le manette per farlo 
calmare e accompagnarlo al comando liberando intanto la strada e sbloccando il traffico. In seguito 
alla zuffa i due hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e a tre giorni di prognosi.  
 
Alla sede della polizia locale di via Diviglio il pensionato si è via via tranquillizzato, cosicché è 
stato identificato e denunciato a piede libero per diversi illeciti: intralcio alla circolazione, rifiuto di 
fornire le proprie generalità, oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza, lesioni. Il vicecomandante 
Achille Costa ha poi proceduto con il fermo per identificazione e con la comunicazione al 
magistrato. 
 
Dal Lago, ex imbianchino, è un personaggio già noto alle forze dell’ordine. Lo scorso febbraio i 
carabinieri della compagnia di Schio l’hanno denunciato per ricettazione nell’ambito di un’inchiesta 
su un considerevole mercato illegale di ricambi provenienti da parti di autobetoniere. Dal Lago si è 
sempre difeso sostenendo di essere all’oscuro di quello che avveniva all’interno del suo capannone.  
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