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SCHIAVONIA

Sosta selvaggia,
“intrappolati”
i bus navetta
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Amore violento, una vittima al giorno

IN CORSA

L’analisi

dell’imprendito-

re Jacopo Silva

SENTENZA Insultò i vicini marocchini: apologia di reati contro l’umanità

Inneggia aHitler, patteggia ottomesi

Giacon alle pagine II e III

STUDIO CONFAPI

«Trump-Le Pen?
Al made in Padova
costa 44 milioni»

A pagina X

POLVERARA Olindo Bertipaglia e Sabrina Rampin nei guai per il recupero dell’antico mulino

Appalto “truccato”, ex sindaci indagati

Insultò i vicini di casa marocchini inneg-
giando a Hitler. Ieri la donna, una cin-
quantanovenne padovana, ha patteggiato
otto mesi di reclusione con la sospensione
condizionale della pena. L’accusa era di
apologia di reati contro l’umanità con
l’aggravante della discriminazione razzia-
le. L’episodio era accaduto il 22 aprile
scorso in un complesso Ater dell’Arcella.
La donna aveva sputato in faccia alla
vicina e alla figliamaghrebine.

IL PROVERBIO

INCHIESTA

L’antico mulino

di Polverara:

due indagati

λ Gli ex sindaci di Polverara, Olindo Bertipa-

glia e Sabrina Rampin, sono indagati a vario
titolo per falso ideologico in atti pubblici e
peculato. L’inchiesta ruota attorno alla ristrut-
turazione dell’antico mulino. Secondo l’accu-
sa, i due ex amministratori avrebbero attesta-
to l’avvenuta realizzazione dei lavori in realtà
mai portati a termine consentendo, così, la
liquidazione della ditta incaricata per 272mila
euro. Per la Procura quei soldi non dovevano
essere elargiti dal Comune di Polverara in
quanto i lavori di ristrutturazione non erano
mai stati fatti.

IL COLPO IN CORSIA

Gli endoscopi
rubati? Solo
di una marca

A pagina IV

RICORRENZA

Due giovani

innamorati si

baciano davanti

a Palazzo

Moroni. Ma nel

giorno di San

Valentino,

numerose sono

state anche le

iniziative contro

gli abusi sulle

donne: ogni

giorno tra città

e provincia

almeno una

chiede aiuto

per violenza.

UN SAN VALENTINO CONTRO GLI ABUSI SULLE DONNE

CALCIO

Il Vigonza
è in 9 e perde 0-4
In 20minuti
la rimonta: 4-4

Spettoli
a pagina XXVNO AL RAZZISMO

Una manifestazioneA pagina VII

Pd,dopo il sì aGiordani
Silva attacca: «Gli accordi
non si fannonei salotti»
L’imprenditore: «Senza primarie non si vince,
tra due giorni deciderò se candidarmi anch’io»
Saia e Coalizione civica sono le due “insidie”

A come un cardo senza sale, far col
marito il carnevale

λ GLI INTERVENTI
Un terzo dei 150 milioni
destinati per il nuovo ospeda-
le saranno utilizzati per ri-
strutturare il vecchio policli-
nico. I cinquantamilioni ser-
viranno a finanziare i cantie-
ri già aperti tra i quali quelli
che riguardano le sale opera-
torie, la rianimazione, gli
ambulatori e l’area trapian-
ti.

Cappellato a pagina V

SANITÀ Il dg Flor: «Non buttiamo via soldi, spendere sull’esistente non contrasta con altri progetti»

Ospedale,cantieriper50milioni
Un terzo dei fondi destinati dalla Regione per il nuovo policlinico usati per ristrutturare il vecchio

Ingegneri a pagina XXI

λ L’AZIENDA
«Non buttiamo via soldi -
sottolinea il dg dell’Azienda
ospedaliera, Luciano Flor -.
Lavoriamo per i malati e
facciamo le cose che servo-
no». Entro la fine dell’anno
partirà il progetto per realiz-
zare accanto a Pediatria il
nuovo edificio di sette piani
che ospiterà Patologia neo-
natale.

Santi Faustino e Giovita Martiri I Ss. Faustino e Giovita
nacquero a Brescia da nobile famiglia, e fin dalla più
tenera età furono educati cristianamente. Durante la
persecuzione di Adriano, si consacrarono alla visita ed
al conforto dei confessori della fede cristiana.

IL SANTO DEL GIORNO
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IL TEMPO DOMANI
sorge alle  tramonta alle
7.13 17.40
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