
ECONOMIA In tre mesi previste dalle imprese padovane oltre 16 mila assunzioni

Il lavoro c’è,ma non si trovano operai

CITTADELLA

Posteggiatori
e accattoni:
scatta la retata

Cecchetto a pagina XXIII

Flormart, la Fiera diventa unparco

L’INCHIESTA Le immagini nel computer. Pena di 5 mesi, ma il sacerdote ha un altro processo

Foto hard conminori, prete condannato

IL PROVERBIO

VIGHIZZOLO

«No migranti»
In municipio
raccolta firme

Garavello a pagina XIII

LA RICERCA DEL BO

La sindone
ha avvolto
un uomo

dopo una tortura

Il lavoro c’è, i lavoratori no.
In alcuni settori le imprese
hanno difficoltà sia a reperi-
re diplomati che laureati. A
Padova è faticosa una ricerca
su due per quanto riguarda
un diplomato di indirizzo
meccanico. È quanto sottoli-
neaConfapi, attraverso il pro-
prio centro studi Fabbrica
Padova.

Ingegneri a pagina IV

IL CAPO DELLA POLIZIA

RUBANO

Evasione Imu,
una stangata
per 333 furbetti

Turetta a pagina XI

IL SANTO DEL GIORNO

INAUGURAZIONE

Si è aperta ieri

Flormart, la

rassegna del

verde che

conta 400

espositori e che

rappresenta

uno degli

appuntamenti

più importanti

della Fiera. Fiera

che per

l’occasione è

stata

trasformata in

un parco.

AL VIA LA RASSEGNA CON 400 ESPOSITORI

Cappellato

a pagina XXVII

SICUREZZA

Annunciato

l’arrivo di altri

poliziotti in città

A pagina VII

L’annunciodiGabrielli:
«APadova arriveranno
nuovi agenti di rinforzo»
Organici fermi dal 1989, in dieci anni
il Commissariato Stanga è sceso da 50
a 16 uomini. E in ospedale sono rimasti in 5

Coscienza tranquilla sopporta chi stril-
la

PEDOPORNO

Sacerdote

condannato

a cinque mesi

λ LAREPLICA
«Sarebbe un atto politico
criminale rinunciare ai fi-
nanziamenti e non realizza-
re le due nuove linee del
tram. Quindi si va avanti. Sì
al confronto, ma non cambio
idea». Il sindaco SergioGior-
dani risponde così a chi, in
via Facciolati e in via Cresci-
ni, sta protestando contro il
progetto.

Morbiato, Rodighiero e Scalabrin

alle pagine II e III

IL CASO Il comitato del no raccoglie 200 firme. I negozianti della Guizza: «La fine del commercio»

Tram,Giordani:«Avanti tutta»
Mentre continuano le proteste, il sindaco attacca: atto criminale rinunciare alle nuove linee

λ Un prete padovano che era stato accusato
dalla Procura per la detenzione di materiale
pedopornografico nel computer è stato con-
dannato a 5 mesi dal tribunale di Venezia
che ha la competenza territoriale sui reati di
questa natura, collegati all’informatica. L’ac-
cusato, ha optato per la formula del rito
abbreviato che prevede una riduzione di
pena. E non si tratterebbe dell’unico procedi-
mento penale a carico del prete che sarebbe
alla sbarra per un altro fatto, ma questa
volta davanti ai giudici del tribunale di
Padova.

Bonzio a pagina V

λ LEREAZIONI
Intanto ieri al primo giorno
di uscita il comitato del no
ha raccolto duecento firme.
Mahanno ragione a protesta-
re? Sì secondo i commercian-
ti della Guizza che da 10
anni convivono con il tram:
«Qui in poco tempo chiuse
13 attività». Soddisfatti, inve-
ce, i residenti.

San Maurizio Capo di una legione Maurizio,
cresciuto fra le armi, univa al coraggio un
amore a Gesù Cristo davvero ammirabile, e
praticava fedelmente le massime evangeliche.

Franceschini

a pagina VIII

IL TEMPO OGGIminima 11
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vento:
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