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Le associazioni delle famiglie
dei pazienti di Pediatria aveva-
no chiesto a gran voce che il
nuovo “Ospedale del bambino”
non fosse solo un dormitorio,
ma una struttura moderna dota-
ta di quei servizi necessari sia ai
piccoli pazienti che ai genitori.
Come una scuola, una ludoteca,
uno spazio per giocare ma an-
che una lavanderia. Ma tutto ciò
non sarà realizzabile perchè gli
spazi previsti dal bando non lo
consentono. Insomma, nei 14mi-
la metri quadrati dell’edificio di
otto piani previsto al posto della
ex Pneumologia, fanno fatica a
starci i 170 posti letto, dunque al-
tri spazi da destinare ai servizi
richiesti dalle famiglie non ci so-
no. Ecco tutti i numeri.

 Giacon a pagina II

 Thomas a pagina XXV

Il piccolo alunno
ipovedente che andrà in
quarta elementare tra
pochissimi giorni avrà i
suoi libri “speciali”. Lo
assicurano dall’Ulss che,
dall’1 agosto è subentrata
alla Provincia.

Presentata la prima edizione del festival organizzato dal Csv che si
svolgerà tra centro e periferia dal 24 al 30 settembre.

Il festival del Csv

Il volontariato va in scena:
dibattiti, spettacoli e mostre

Sempre meno. Nel solo 2017 il
saldo, negativo, racconta di 1.052
imprese a marchio italiano che
hanno chiuso i battenti. Il tutto a
fronte di una costante risalita de-
gli imprenditori stranieri che da
quest’anno sono l’1,3 per cento in
più. Anche nei settori in crisi. La
riprova sono i dati raccolti e ana-
lizzati da Fabbrica Padova, cen-
tro studi di Confapi: al 31 dicem-
bre 2017 gli imprenditori (titola-
ri, amministratori o soci) attivi
nel territorio della provincia era-
no 137.111, 1.052 in meno rispetto
ai 138.163 del 31 dicembre 2016,
con una diminuzione dello 0,8%. 

 Munaro a pagina VIII

`Il piano per l’”Ospedale del bambino” non si sblocca:
l’area scelta troppo stretta per realizzare i 170 posti letto

Svolta nelle indagini sul
rogo al centro anziani di
Fontaniva. Sicura la matrice
dolosa. Ma non solo: i
carabinieri sarebbero sulle
tracce del piromane.

Fontaniva
Centro anziani,
sulle tracce
del piromane

 Benvenuti a pagina XVIII

Ha perso il controllo della sua
moto di grossa cilindrata, ha
sbandato paurosamente e poi si è
schiantato contro il guard rail
sotto gli occhi di diversi testimo-
ni. Il violento impatto è costato la
vita al cinquantanovenne Ivano
Calore, residente a Selvazzano. A
nulla sono serviti i soccorsi. Il tra-
gico schianto è avvenuto ieri sera
verso le otto e un quarto in corso
Australia, all’altezza dello svinco-
lo per Brusegana. Sul posto per
gli accertamenti di legge sono in-
tervenuti i vigili urbani.

 A pagina VI

Chiuse mille imprese:
la ripresa è “straniera”

Scuola
Alunno ipovedente,
l’Ulss: «Pagheremo
tutti i libri speciali»

Altri due furti, la rabbia dei baristi

Calcio Padova
Verso il derby,
stadio “nuovo”
e biglietti
subito a ruba
 Miola a pagina XXII

Terrore a Saonara. Tre bandi-
ti hanno fatto irruzione a casa
di un cinese per rapinarlo, ma
l’uomo ha reagito assieme al
figlio 17enne e alla moglie. Du-
rante la violenta colluttazione
le vittime dell’assalto hanno
tentato di disarmare un malvi-
vente che impugnava un col-
tello da cucina: due banditi, il
padrone di casa e il figlio sono
rimasti feriti. I carabinieri in-
tervenuti hanno arrestato due
rapinatori, il terzo è fuggito
con 10mila euro in contanti.

 Arcolini a pagina XIII

Lucchin a pagina VII

`Non c’è spazio nemmeno per scuola, lavanderia, cinema
e ludoteca: disattese le richieste dei genitori dei pazienti

Saonara

Rapina in casa
con 4 feriti:
presi 2 banditi

Cecchetto a pagina XIX

ALLA FIERA

DI SANT’AGOSTINO

A CONSELVE

STASERA ARRIVA

IL MINISTRO SALVINI

CRIMINALITÁ Ancora furti. Questa volta sono stati presi di mira il “Gallery” di galleria Trieste (nella
foto) e il Pier88. Nel primo caso vetrata in frantumi, nell’altro scassinata una porta del locale.
Svaligiato anche lo studio di Ubaldo Lonardi, consigliere comunale.  Pipia e Rodighiero a pagina V

Criminalità Colpo pure dal consigliere comunale Lonardi

Architetti internazionali in fi-
la per progettare il nuovo
campus nell’ex caserma Pia-
ve. Giovanna Osti, presidente
dell’Ordine degli Architetti di
Padova, non è per nulla soddi-
sfatta: «Sono demoralizzata.
Qualche tempo fa avevo av-
vertito che gli studi padovani
e veneti correvano il rischio
di essere tagliati fuori dal pro-
getto per le caratteristiche del
bando. E questo è puntual-
mente avvenuto».

 A pagina III

Campus Piave

Gli architetti
padovani:
«Snobbati»

Nuova Pediatria, tutti gli errori

OSPEDALE L’attuale Pediatria

Schianto mortale
in corso Australia
`La vittima è Ivano Calore, 59 anni. In sella
alla sua moto è finito contro il guard rail

Il Sole Sorge 6.31 Tramonta 19.55

La Luna Sorge 22.02 Cala 11.22

18°C 30°CSanti Felice e Adáutto, martiri.
Per aver reso testimonianza a Cristo con la medesima
intemerata fede, corsero insieme vincitori verso il cielo. info: abbonamenti.gazzettino@serviziitalia15.itzettino@serviziitalia15.it
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