
LA RICERCA Riprodotta al computer la capacità di percepire la scrittura

L’intelligenza artificiale legge come l’uomo

ECONOMIA

Confapi:
produzione
in aumento

Lucchin a pagina VII

Bus in fiamme, l’autista salva i passeggeri

SANITÀ La sede centrale resta al Busonera, succursale a Castelfranco con 138 posti letto

Iov, via libera al raddoppio trevigiano

IL PROVERBIO

DIOCESI IN LUTTO

Don Destro
muore dopo
un’operazione
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SANT’ELENA D’ESTE

Dalmacellaio
al pizzaiolo:
ecco la sfilata
contro la crisi

L’intelligenza artificiale “legge”
come l’uomo. Lo svela uno studio
condotto da ricercatori dell’Uni-
versità di Padova che mostra
come, riproducendo in una simu-
lazione al computer la capacità
umana di percepire le lettere
utilizzando algoritmi di deeplear-
ning, la rete neurale “veda” le
lettere nello stessomodo in cui le
vede un osservatore umano.
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IL “COMBATTENTE”

MONSELICE

Terrorismo,
notte bianca
con barriere
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IL SANTO DEL GIORNO

L’IMMAGINE

Il mezzo di
Busitalia in
fiamme. È
successo ieri
intorno a
mezzogiorno ad
Abano.
determinante
l’intervento
dell’autista che
appena ha
sentito odore di
bruciato ha
fatto scendere
i trenta
passeggeri
prima del rogo.

ABANO/ IN 30 RIESCONO A SCAPPARE PRIMA DEL ROGO

Garavello
a pagina XIV

IN BATTAGLIA

Claudio Locatelli
con il mitra

in Siria
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Ex studentedelBo
inSiria:«Prendo
ilmitra contro l’Isis»
Claudio Locatelli era iscritto a Psicologia,
sei mesi fa la partenza: «Bisogna reagire
al dolore, qui ci sono gli eroi del nostro tempo»

Si eserciti presto chi vuol diventare
maestro

IOV

Una nuova
succursale

a Castelfranco

λ CEMENTOSTOP
«A Padova non si costruirà
più». Ad annunciarlo sono
stati il sindaco Sergio Gior-
dani e il viceArturo Lorenzo-
ni. Sono escluse solo le aree
edificabili già autorizzate e
le strutture dismesse in caso
di riqualificazione. Tra quel-
le possibili anche le 11 aree
destinate alla creazione di
nuovi centri commerciali.

Morbiato a pagina V

PALAZZO MORONI Giordani e Lorenzoni: «Ci sono fin troppe case vuote, non ne servono altre»

«APadovanonsicostruiràpiù»
Escluse solo le aree edificabili già autorizzate. Si potranno anche riqualificare le strutture dismesse

λ Raddoppia la capacità recettiva dell’Istituto

oncologico veneto con ampliamento delle atti-
vità su Castelfranco Veneto, che diventa sede
distaccata di Padova. Nessun depotenziamento
della Scuola medica del Bo, ma un rafforza-
mento e un’espansione del sistema oncologico.
Ha preso forma definitiva ieri, con l’approva-
zione finale in Giunta della relativa scheda
ospedaliera. Lo Iov a Castelfranco potrà conta-
re dunque su 138 posti letto che andranno ad
aggiungersi ai 120 dell’ospedale Busonera che
a sua volta non subirà alcuna variazione
neppure nelle risposte assistenziali.

Cappellato alle pagine II e III

λ L’AMBIENTE
«In città ci sono fin troppe
case vuote, non ne servono
altre», ha sottolineato Gior-
dani. «Per noi era importan-
te dare un chiaro segnale di
attenzione all’ambiente - ha
aggiunto Lorenzoni - e sotto
questo aspetto in giunta c’è
stata una grande intesa. Le
aree verdi della città vanno
rispettate».

San Bartolomeo era galileo e probabilmente
pescatore come la maggior parte degli
Apostoli. Insieme con gli altri Apostoli,
predicò il Vangelo nella Giudea.
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a pagina XI

COMPRO IN CONTANTI
MOBILI, OGGETTISTICA 

D'ALTRI TEMPI,
COMPRO LIBRI E STAMPE ANTICHE 
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