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Caso “bustarelle”, il direttore ge-
nerale dell’Azienda ospedaliera
Luciano Flor è stato sentito ieri
mattina, per sommarie informa-
zioni, dalla squadra di Polizia
giudiziaria della Procura: obiet-
tivo, far luce sull’inquadramen-
to lavorativo e l’attività effettiva-
mente svolta dal professor Pie-
tro Litta, responsabile del Cen-
tro di endoscopia ginecologica,
e dalla collega Alessandra An-
drisani, a capo del Centro di pro-
creazionemedicalmente assisti-
ta. Sono stati anche acquisiti al-
cuni documenti in Clinica oste-
trico-ginecologica relativi ai due
medici, mentre lunedì gli uomi-
ni della Procura andranno a Ro-
ma per procurarsi anche il fil-
matomandato in onda suRai 1.

Cappellatoapagina II

`Il dg dell’Azienda sentito dagli inquirenti per chiarire
i ruoli di Litta e Andrisani, acquisiti documenti in ospedale

Badante infedele ripulisce
la coppia di anziani che
assiste dei gioielli e poi li
vende al compro oro per
seimila euro. Il figlio se ne
accorge e la denuncia.

In trappola
Badante svaligia
l’abitazione
degli anziani

MunaroapaginaXMantovani a pagina XIV

Entrano i cani in classe e trova-
no uno spinello. È successo a
Este, nelle aule della scuola pro-
fessionaleManfredini dove i ca-
rabinieri hanno eseguito un ser-
vizio di controllo per contrasta-
re l’uso di sostanze stupefacen-
ti. Il cane ha fiutato tre grammi
di marijuana nello zainetto di
un ragazzo di 16 anni. Una quan-
tità esigua che, però, è costata al
proprietario la segnalazione al-
la Prefettura in quanto assunto-
re.
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Il forte vento di ieri pomeriggio
ha spezzato rami e abbattuto
pali della linea telefonica un
po’ in tutta la provincia. I vigili
del fuoco sono dovuti interveni-
re a Loreggia dove un albero è
crollato nel cortile della scuola
elementare, cadendo sulla re-
cinzione che la separa dall’asi-
lo. Altre due piante sono state
sradicate dalle raffiche ad Aba-
no e a Grantorto. Pali della Te-
lecomdivelti a Vigodarzere, Ca-
doneghe e nel camposampiere-
se.
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Migranti, 900 mila euro a Vigonza e Cadoneghe

Pedrocchi, niente feste e maximulte

Basket
Le Lupe tirano
fuori gli artigli
ma non basta
per evitare il ko
 Andretta a pagina XXIV

Nel bando per il trasporto
pubblico non sono inclusi i
trasporti da hoc per i disabili.
Che significa oltre 85mila chi-
lometri l’anno, perun costodi
180 mila euro. Palazzo Moro-
ni, quindi, dovrebbe accollar-
si la spesa, che negli ultimi an-
ni è stata a carico dell’azienda
che gestiva tram e autobus.
Soranzo, presidente della Pro-
vincia, butta acqua sul fuoco,
ma alla fine la soluzione po-
trebbe venire da una trattati-
va conchi vincerà la gara.
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Botte, minacce e offese ai due fi-
gli minorenni. Schiaffi alla mo-
glie, costretta a subire rapporti
sessuali. Il mostro è tra le mura
domestiche: un inferno durato
14 lunghi anni. Lui, operaio ita-
liano di 46 anni e padre di fami-
glia, ierimattina è stato rinviato
a giudizio: il prossimo 10 settem-
bre dovrà rispondere dimaltrat-
tamenti in famiglia ai danni di
minorenni e di violenza sessua-
le. È stato smascherato grazie al
coraggiodellamoglie.
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I padovani versano 14,2 miliardi di tasse e l’84 per cento finisce
nelle cassedello Stato, il resto vaagli enti locali.

Conti col Fisco

Tasse, ecco quanto pagano
i padovani: 14,2 miliardi

`Aperto anche il procedimento disciplinare al Bo, Rizzuto:
«Agire subito per dimostrare che l’illegalità non ha spazio»

Piovese

Insulti ai figlioletti
e moglie violentata

Trasporti

Nuova gara,
ma i disabili
sono esclusi

Lucchin a pagina VII

Este

Droga tra i banchi
del Manfredini

RINA, DA 100 ANNI
DATA DI NASCITA
SBAGLIATA
SUI DOCUMENTI:
«ERRORE DI PAPÁ»

STORICO Il regolamento per la gestione del caffè Pedrocchi parla chiaro: feste e banchetti sono vietati
e in caso di violazione sono previste anche multe salate. E sul caso interviene Erminio Alajmo:
«Per gestire locali storici servono qualità e prezzi adeguati». Bocci e Rodighiero a pagina V

Il caso Il parere di Alajmo: «Serve la qualità»

Continuano le polemiche sulle
parlamentarie grilline e la con-
sultazione potrebbe finire in
tribunale. In città, infatti, è in
corso una vera e propria guer-
ra intestina tra le varie anime
pentastellate: alcuni iscritti ri-
masti esclusi si starebbero as-
sociando per valutare una cau-
sa civile nei confronti delmovi-
mento. E il ricorso potrebbe ri-
guardare non solo chi è rima-
sto fuori, ma anche alcuni fra i
prescelti.
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“Parlamentarie”

Caos M5s
tra esposti
e polemiche

Oltre 800 mila euro per il pro-
getto di accoglienza dello Sprar
per Vigonza e Cadoneghe. Lo
scorso 28 dicembre il ministro
dell’Interno Marco Minniti ha
assegnato le risorse finanziarie
a progetti di accoglienza per i ri-
chiedenti asilo e rifugiati pre-
sentati, nell’ambito della rete
Sprar, da 98 enti locali che coin-
volgonooltre 171 Comuni, 84dei
quali attualmente non accolgo-
no alcun migrante. Nell’elenco
compare anche il Comune di Ca-
doneghe, capofila del progetto
in associazione con il Comune
di Vigonza e che sarà beneficia-
rio del contributo per l’importo
annuo di 897.555,08 euro da
spartire, appunto, conVigonza.
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ACCOGLIENZA I due Comuni
ospiteranno 60 migranti

Scandalo medici, Flor in Procura

OSPEDALE Ieri acquisiti documenti

Raffiche di vento,
albero sulla scuola
`A Loreggia pianta crolla tra due istituti,
cadono pali telefonici in tutta la provincia
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