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L’ex sindaco di Abano Luca
Claudio, grazie alla legge Gozzi-
ni, ha beneficiato della messa
in prova ai servizi sociali. L’ex
primo cittadino, dopo avere
chiuso il conto con la giustizia
patteggiando una pena a tre an-
ni, 11 mesi e 15 giorni per la tan-
gentopoli delle Terme, ora lavo-
ra come volontario alla coope-
rativa veneziana “Nebo” di Fa-
varo Veneto specializzata in
viaggi turistici e gite per i più
piccoli. Claudio lavora spesso
da casa e quando si reca nella
cooperativa deve essere auto-
rizzato.

 Aldighieri a pagina VI

Doppio appuntamento ieri alla Fiera delle parole. Pupi Avati inter-
vistato da Tinazzi e Silvio Muccino all’esordio come scrittore.

Ancora una spaccata. E anche
questa volta è stato preso uno
dei locali più noti della città,
l’Antico Brolo di Mario Di Nata-
le, storico presidente della squa-
dra di calcio dei piloti di Formu-
la 1. Il bandito ha forzato la ve-
trata dell’ingresso, ha superato
la veranda e ha scassinato an-
che il portoncino che porta
all’interno del ristorante. A que-
sto punto, però, è scattato l’al-
larme e così il malvivente ha
preferito fuggire. Pochi minuti
dopo è intervenuta la vigilanza
privata che ha avvisato una del-
le Volanti della polizia che sta-
va perlustrando la zona. «Non è
stato rubato nulla, ma i danni
alle porte sono ingenti. Ormai

c’è da aver paura a uscire la se-
ra», dice, particolarmente scos-
so, Mario Di Natale. Immediata
la reazione dei commercianti
che ieri sera si sono radunati
davanti a Palazzo Moroni e poi
hanno dato vita a una sorta di
ronde. «Con queste “passeggia-
te solidali - spiega il presidente
dell’Acc Massimiliano Pellizza-
ri - vogliamo rivitalizzare il cen-
tro storico, ormai ridotto a un
deserto. Abbiamo scritto una
lettera a Salvini per chiedere il
suo aiuto». E al ministro dell’In-
terno si sono rivolti anche i de-
putati del Pd su sollecitazione
di Alessandro Zan: presentata
un’interpellanza urgente per sa-
pere come intende intervenire.

 Morbiato alle pagine II e III

L’ultimo assalto risale ad
appena sei mesi fa, e cinque
sono le spaccate messe a
segno negli ultimi anni al
negozio di biciclette. É
ancora una volta lo storico
negozio De Franceschi di via
Mantegna ad essere preso di
mira da una banda di ladri
ben organizzata. Vetrata
abbattuta a mazzate.

Selvazzano

Vetrata rotta
e razzia di bici:
«Il quinto furto»

 Thomas a pagina XXVI

Orgia rischia di finire in trage-
dia. Vittima un padovano di 36
anni che aveva deciso di passare
una giornata di follie a letto con
tre brasiliani, due uomini e una
donna, venuti appositamente a
Padova da Milano per un ren-
dez vous sessuale. Gli stranieri
avevano conosciuto l’uomo at-
traverso una nota chat di incon-
tri e scambi di coppia.

 Lucchin a pagina VII

È stata chiamata “Gold Trash”,
spazzatura d’oro. È l’operazione
condotta dalla Compagnia della
Guardia di Finanza di Cittadel-
la, diretta dal capitano Giusep-
pe Taverna, secondo la quale la
società multiservizi Etra SpA
avrebbe generato un danno era-
riale quantificato in un milione
e 532mila euro, prorogando una
serie di appalti. Sotto acusa tre
dirigenti la cui posizione è stata
segnalate alla Corte dei Conti di
Venezia.

 Cecchetto a pagina XX

Claudio ai servizi sociali
in una coop di turismo

Notte a luci rosse
Malore a 36 anni
durante un’orgia

No kat, ecco i cartelli: da oggi le multe

In fiera
Casa su misura
e Tecno&food,
arrivano
800 espositori
 Munaro a pagina XXV

La chiamata è arrivata l’altra
notte dall’ospedale dove Da-
niela Destro era ricoverato
da un mese: “Venite subito,
la signora sta morendo”. Il
tempo di vestirsi e correre al
Sant’Antonio e il marito e il
figlio hanno solo potuto ve-
dere un corpo ormai senza
vita. La donna, 63 anni, con
gravi patologie alle spalle, è
stata uccisa, sesta vittima nel
padovano, dal virus del Nilo,
contratto forse proprio a ca-
sa. «Viviamo a ridosso dello
Scaricatore, una zona infe-
stata da zanzare» spiega il
marito con gli occhi gonfi di
lacrime. Daniela era cugina
dell’ex sindaco Giustina De-
stro.

 Silvestri a pagina VII

Fiera delle parole

Pupi Avati ritrova Tinazzi
e Muccino legge il suo libro

Si era lasciata convincere a
investire 500 mila euro, ma
poi ha perso tutto. Quindi
la denuncia. L’ex direttore
di filiale è alla sbarra.

Crac Veneto Banca

Cliente ha perso
500 mila euro, ex
direttore a processo

 Giacon a pagina IX

Aldighieri a pagina XIX

`I commercianti scrivono una lettera al ministro Salvini,
poi scendono in strada a “sorvegliare” i negozi: «Ora basta»

Spaccate, altro colpo: via alle ronde
`Preso di mira l’Antico Brolo di Mario Di Natale, suona
l’allarme e il bandito fugge: «Ma ha scassinato due porte»

Febbre del Nilo

A 63 anni
stroncata
dal virus

Turetta a pagina XIV

NUOVA PEDIATRIA,
INCONTRO PRIMARI
E PROGETTISTI:
SOLO STANZE DOPPIE
PER I PAZIENTI

LIMITAZIONI Da oggi scattano i divieti mentre Giordani replica alla Regione.  Cozza a pagina V

Ambiente Giordani a Bottacin: «Ma perchè ti arrabbi?»

Sono 649 i milioni che Padova
nasconde al Fisco, più di quan-
to non si evada in Svezia e, ad
esempio, più del doppio che in
Lettonia. Lo dice Fabbrica Pa-
dova, centro studi di Confapi,
che ha preso spunto da un rap-
porto diffuso a settembre dal-
la Commissione Europea.

 Munaro a pagina XI

Conti col Fisco

I padovani
evadono
649 milioni

L’ASSALTOMario Di Natale verifica i danni alle porte del locale

“Spazzatura d’oro”,
1,5 milioni di danni
per gli appalti Etra
`Segnalati alla Corte dei conti 3 dirigenti
La società: «Anche noi siamo vittime»

Il Sole Sorge 7.14 Tramonta 18.49
La Luna Sorge 01.10 Cala 16.29

13°C 23°CSan Francesco d’Assisi. Si convertì per servire Gesù Cristo
che aveva incontrato nei poveri, facendosi egli stesso povero.
A tutti, itinerando, predicò l’amore di Dio, fino in Terra Santa.


