
CONSELVE A dare l’allarme è stato un barista che si è accorto del pensionato colto dal malore

Nessuno lo aiuta:muore in strada
GiacomoTalpo, 63anni, si accascia davanti alla fermatadelle corriere tra decine di persone

ECONOMIA Diciotto scadenze fiscali, ecco quanto devono versare i padovani

Tasse, una stangatadaunmiliardo

IN CARCERE

Debora

Sorgato

e il denaro

sequestrato

a casa sua

CAMPOSAMPIERO

Asi, Canella
attacca Etra:
basta inciuci

Marin a pagina XIX

MONSELICE

Css, doppio
incontro
in prefettura

Bovo a pagina XVII

Le botte e le minacce. L’infer-
no per due fratelli oggi undi-
cenni e è finito quando la
mamma ha trovato il coraggio
di denunciare il marito. È così
scatta l’indagine dei carabinie-
ri, ai quali i bambini hanno

raccontato che di notte dormi-
vano con coltelli e cellulari
sotto il cuscino: «Papà ripete-
va che voleva ammazzare, ave-
vamo paura».

MALTRATTAMENTI Genitore allontanato da casa

Aletto concoltelli e cellulari
«Papàci vuole ammazzare»

IL PROVERBIO

λ LATRAGEDIA
Si è sentito male in mezzo alla strada a Conselve ma nonostante
ci fossero decine di persone nessuno è intervenuto per aiutarlo.
Eppure l’uomo, Giacomo Talpo, 63 anni, residente ad Anguilla-
ra Veneta, pensionato era davanti alla fermata delle corriere.
L’unico a intervenire, appena si è reso conto di quel che stava
accadendo, è stato Claudio Pavin, barista che gestisce un locale
che si affaccia sulla via: l’esercente è corso a vedere le
condizioni del sessantrenne e quindi ha chiamato il 118. Pochi
minuti dopo sono arrivati i soccorsi ma ormai per Giacomo
Talpo non c’era più nulla da fare.

Benvenuti a pagina XVIII

A pagina VIII

CITTADELLA

Gli rubano
l’auto in garage
insegue i ladri

Cecchetto a pagina XX

Signor Marchese, secondo le entrate
saran le spese

Soldi e pistole, resta ilmistero
Nessuna impronta diDebora

OMICIDIO NOVENTA

Aldighieri a pagina VII

Santa Geltrude, detta Magna, vergine, che, fin dall’infanzia si
dedicò con grande impegno e ardore alla solitudine e agli
studi letterari e, convertitasi totalmente a Dio, entrò nel
monastero cistercense di Helfta vicino a Eisleben in
Germania, dove percorse mirabilmente la via della perfezione.

IL SANTO DEL GIORNO

Exassessori, la sfida:
«Ciriprenderemo
PalazzoMoroni»
DaCavatton alla Buffoni già pianificata
la campagna elettorale.Mosco, addio a Fi:
«SeMassimomi vuole io corro con lui»
E stamattina arriva il commissario Penta

PALAZZO MORONI Un’immagine del Comune illuminato in occasione delle festività natalizie

Chi sarà il candidato sindaco
del centrosinistra? È dall’altra
sera che i democratici, da una
riunione all’altra, stanno cer-
cando di disegnare un identi-
kit: da una parte c’è chi preferi-
rebbe puntare su un uomo di
partito, dall’altra chi invece
vorrebbe un candidato espres-
sione della società civile.

IL CANDIDATO PD

I dubbi democratici
tra società civile
o uomodi partito

Morbiato e Rodighiero

alle pagine II, III, IV e V

Diciotto le scadenze fiscali da oggi a fine
mese e quella in arrivo è una stangata.
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha
stimato che il peso che graverà sui contribuen-
ti sarà di 995 milioni, considerando nell’insie-
me imprese, lavoratori dipendenti e possesso-
ri di altri redditi. La voce che inciderà di più è
quella relativa all’acconto Ires (263 milioni di
euro) seguita dalla liquidazione dell’Iva (230
milioni) e dalle ritenute su dipendenti e
collaboratori (208milioni).

TRIBUTI 18 scadenzeA pagina X

ALBIGNASEGO

Niente Imu e Tasi
e affitto garantito:
così gli sfrattati
trovano una casa

Cavallaro

a pagina XI

IL TEMPO OGGI
sorge alle  tramonta alle
7.13 16.42

IL TEMPO DOMANIIL SOLE minima 1
massima 9
vento ASSENTE
0 km/h

Via Garibaldi 2/a
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