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VIGILI DEL FUOCO
IN RIVOLTA
Ancora una volta questa l’Usb
denuncia la situazione del
Comando dei Vigili del Fuoco.
«La quasi totalità dei mezzi
adibiti al soccorso tecnico
urgente di prima partenza sono
fuori servizio a causa di rotture,
alcune importanti, che hanno
messo seriamente in difficoltà
il comandoche ha dovuto
richiedere, per l’ennesima
volta, automezzi da altre
provincie del Veneto e
rispolverare dei vecchi
catorci». Attualmente nelle
sedi della provincia «sono
operativi dei vecchi automezzi
di dimensioni e capacità ridotte
e che non sono autonomi. Tutto
ciò nei giorni in cui il dirigente
sta valutando l’ipotesi di una

dislocazione temporanea di
uomini e mezzi della sede
distaccata di Abano in sede
centrale, conseguenza
inevitabile della mancata
assegnazione di uomini a
seguito dell’apertura nel 2005.
Così si va verso l’interruzione di
pubblico servizio».

COALIZIONE CIVICA
“OLTRE L’AUSTERITÀ”
DOMANI L’INCONTRO IN SEDE
“Oltre l’austerità:quali scenari
economici e quali scelte
politiche per l’Italia e
l’Europa?”. L’incontro con
Luciano Greco è previsto per
domani alle 21, presso Sede

Pensante di Coalizione Civica,
Corso del Popolo 2.

LA SENTENZA
REVOCA DELLA PATENTE, GIUDICE
DÀ RAGIONE ALLA PREFETTURA
IL 23 gennaio il Tribunale di
Padova, in funzione di giudice
d’appello, nel confermare una
sentenza del Giudice di Pace
impugnata dal trasgressore, ha
ritenuto legittima la
motivazione del
provvedimento di revoca di una
patente, anche in assenza di un
previo accertamento del fatto
da parte del giudice penale, in
virtù del positivo svolgimento

dei lavori di pubblica utilità da
parte dell’imputato che ha
determinato l’estinzione del
reato. Il Tribunale ha
sentenziato che la Prefettura ha
operato correttamente. Tale
pronuncia sposa una linea
interpretativa che in
precedenza non era stata
accolta da altri giudici di Pace
del foro patavino.

Il comitato pro aborto:
«No al corteo della destra»

In viale Navigazione interna
riapre il sottopasso lesionato

FRATELLI D’ITALIA

PADOVA Parte da Padova la rac-
colta nazionale di firme per so-
stenere i propri candidati alle
elezioni europee e diffondere i
valori sanciti dall’entrata di Fra-
telli d’Italia in Acre (Alleanza
dei riformatori e riformisti eu-
ropei) lo scorso 22 febbraio, so-
vranità e libertà.

«Abbiamo aderito ai conser-
vatori europei, unico gruppo
italiano - afferma l’onorevole
Augusta Montaruli - Vogliamo
una confederazione di Stati so-
vrani capaci di cooperare sulle
grandi materie, ma liberi di au-
todeterminazione nelle politi-
che più vicine alle esigenze dei
cittadin e lontana dai burocra-

ti».
Presenti il coordinatore re-

gionale Sergio Berlato e quello
provinciale, il consigliere regio-
nale Massimiliano Barison. «Af-
frontiamo le elezioni europee a
breve, noi andiamo in Europa
per cambiarla: meno interessi
dei banchieri e più lavoro
nell’interesse dei cittadini e del-
le imprese - sottolinea Berlato -
Ricordo che per l’Europa sono i
cittadini a scegliere i propri rap-
presentanti, questo è un fattore
molto importante perché è
dall’Europa e da chi la governa
che si originano le decisioni che
poi ricadono sulle diverse na-
zioni. Essere in Europa da pro-
tagonisti dà la possibilità di inci-
dere sulle decisioni». Ad orga-
nizzare l’avvio della raccolta na-

zionale di firme il “Circolo Pa-
dova d’Italia”.

«Reclamiamo la piena appli-
cazione del principio di sussi-
diarietà, non faccia l’Europa ciò
che possono fare meglio lo Sta-
to membro o le comunità locali
- dichiara il presidente del circo-
lo Claudio Gori - Andiamo in
Europa per difendere la nostra
identità culturale e religiosa, og-
gi è sotto attacco per via dell’im-
migrazione irregolare e del rela-
tivismo culturale». «Il circolo
prevede una serie di eventi per
promuovere una politica sana
in favore dei cittadini per soste-
nere i valori della destra - con-
clude Barbara Cocco, neo consi-
gliere provinciale - intendiamo
operare a tutti i livelli».

 L.M.

IN AULA

PADOVA L’ex presidente del
consiglio di amministrazione
della ProPrestige Srl, Antonio
Ugo Barchiesi di 64 anni, è fi-
nito di nuovo nei guai. È a pro-
cesso davanti al giudice del
Tribunale monocratico per ri-
spondere del reato di banca-
rotta perchè, secondo l’accu-
sa, in qualità di titolare
dell’impresa individuale
Cos.Bar con sede in via Gari-
baldi (investiva nel ramo bio-
logico) dichiarata fallita dal
Tribunale di Padova il 13 gen-
naio del 2016, non avrebbe ag-
giornato la contabilità della
società dopo 31 dicembre del
2013. Barchiesi, nell’aprile del
2016, era stato condannato in
rito abbreviato a cinque anni
per la bancarotta fraudolenta
della ProPrestige Srl. Nel ten-
tativo di vedersi ridotta la pe-
na ha presentato ricorso in
Appello e nei prossimi giorni i
giudici lagunari andranno a
sentenza. La ProPrestige con i
milioni investiti dai calciatori
avrebbe dovuto acquistare il
lussuoso albergo “Schloss Ho-
tel” nella regione austriaca
della Carinzia. L’affare però
non andò in porto. La società,
che aveva sede in via Martiri
della Libertà, era stata fonda-
ta il 22 ottobre 2010 e il 10 otto-
bre 2013 i giudici del Tribuna-
le civile di Padova ne hanno di-
chiarato il fallimento. Tra i so-
ci c’erano Luca Toni, Cristian
Zaccardo, Bosko Jankovic, Se-
bastian Frey, Alex Mannin-
ger, Igor Budan, Riccardo

Montolivo e l’ex assessore alla
Sicurezza del Comune Mauri-
zio Saia. Le indagini sulla Pro-
Prestige sono scattate dopo
una serie di denunce e la
Guardia di Finanza ha rico-
struito le movimentazioni di
denaro della società. L’opera-
zione di acquisizione dell’al-
bergo in Austria non è andata
a buon fine per una serie di
imprevisti di natura contrat-
tuale e per i vincoli che grava-
vano sullo stesso hotel, al cen-
tro di contenziosi civilistici.
Barchiesi, insieme al suo com-
plice, ha provocato il fallimen-
to della ProPrestige Srl, orga-
nizzando una serie di opera-
zioni economiche dolose gra-
zie ad alcune società. Il tutto
con le inevitabili controparti-
te in denaro destinate a pro-
sciugare ogni risorsa della
ProPrestige, che è andata in-
contro al crac con una passivi-
tà di oltre 3 milioni di euro. Gli
inquirenti durante le indagini
hanno portato alla luce i tre
contratti sospetti stipulati dal-
la ProPrestige per milioni di
euro.

M.A.

L’INIZIATIVA

PADOVA Imparare giocando.
Sarà uno spettacolo di “ma-
gia chimica” per circa 900
alunni delle scuole primarie
e secondarie dell’VIII Istituto
comprensivo, quello offerto
dalla compagine dei “Magi-
Chimici”, gruppo di docenti,
dottorandi e tecnici del dipar-
timento di Scienze chimiche
dell’Università che cinque an-
ni fa ha ideato, realizzato e
messo in scena uno spettaco-
lo teatrale divertente, ma an-
che utile a veicolare i concetti
base della chimica.

Oggi dalle 9 alle 16 al cine-
ma Rex, i “MagiChimici” sa-
ranno sul palco per tre spet-

tacoli in cui esperimenti chi-
mici si alternano a scenette,
in una combinazione di di-
vulgazione scientifica e tea-
tralità in cui, al rigore degli
esperimenti effettuati, si con-
temperano sceneggiatura,
musiche, luci ed effetti sceno-
grafici.

I tre spettacoli, realizzati
grazie al supporto dei genito-
ri dell’VIII Istituto compren-
sivo e della Libreria Progetto,
vedranno di nuovo sul palco-
scenico il trio Rutenio, Sele-
nia e Zirconio con l’ineffabile
Entropio, che proporranno
al pubblico soluzioni can-
gianti, lampadine chimiche,
con una spassosa “incursio-
ne” al Bar Chimico.

 F.Cap.

Chimica insegnata agli alunni
con le risate sul palcoscenico

AL LAVORO I ragazzi che hanno partecipato a una visita in azienda

Le imprese aprono le porte
a 12 scuole e 700 studenti

LA MANIFESTAZIONE

PADOVA Sit in del movimento
“Non una di meno” in difesa
della legge 194 sul diritto
all’aborto ieri di fronte al muni-
cipio. È una delle manifestazio-
ni in programma in attesa
dell’appuntamento dell’8 mar-
zo. Intanto per domani alle 19 è
stata fissata un’assemblea pub-
blica nell’aula studio Vetrina,
sempre in vista dell’8 marzo
ma anche come risposta al cor-
teo programmato per il 9 mar-
zo dal “ComitatoNo194”, che
chiede invece l’abrogazione del-
la legge che regolamenta l’ in-
terruzione volontaria di gravi-
danza.

«Sono molti - sottolinea il co-
mitato - gli ostacoli che una
donna deve superare per acce-
dere alla 194, tra questi l’obie-
zione di coscienza dei medici
che in Veneto raggiunge il
73,7% e la scarsità dei consulto-
ri, con allungamento dei tempi,
fattori che fanno sì che gli abor-
ti clandestini siano in aumento.
Il 9 marzo invece la città sarà at-
traversata da un corteo, soste-
nuto da Forza Nuova, compo-
sto da fondamentalisti cattolici
ed estrema destra, forze che vo-
gliono imporre il loro dominio
sulla vita delle donne. Per que-
sto diffidiamo le istituzioni cit-
tadine dal concedere spazi a
questa manifestazione maschi-
lista ed integralista».  L.M.

I LAVORI

PADOVA Riapre oggi pomeriggio
il sottopasso di viale della Navi-
gazione Interna che interseca
corso Argentina (siamo vicini
alla Scarabel per intenderci.) Il
manufatto era stato danneggia-
to nel luglio scorso. Un camion
l’aveva urtato e aveva lesionato
una trave.

I lavori sono durati un mese e
non hanno reso la vita facile
agli automobilisti che da Camin
o Noventa devono raggiungere
Padova costretti a deviazioni e
code. Il sottopasso è stato chiu-
so fra l’11 e il 12 febbraio perché i
lavori erano urgenti e non rin-
viabili. Dunque in questi giorni
sono state necessarie le devia-

zioni su via Sesta strada e viale
dell’Industria, ma finchè gli au-
tomobilisti non si sono “abitua-
ti” ci sono state molte arrabbia-
ture. Si poteva impiegare anche
mezz’ora per passare il cantie-
re.

Il secondo intervento riguar-
derà il ponte in cemento arma-
to sulla tangenziale est che pas-
sa sopra via Vigonovese che do-
vrà essere abbattuto e sostituito
da un altro in acciaio. Una scel-
ta che darà problemi alla città,
ma doverosa per la sicurezza.

L’opera è stata inserita all’in-
terno del piano triennale delle
opere pubbliche e sarà finanzia-
ta con 2,316 milioni. Si tenterà
di lavorare salvando volta per
volta una delle due direzioni di
marcia, passando da quattro a

due corsie. E talvolta anche a
una sola. Anche così si prevedo-
no - però dipende dalla tecnica
che useranno le imprese aggiu-
dicatrici - non meno di 6-7 mesi
di disagi per direzione di mar-
cia. I lavori potrebbero essere
spalmati in due estati. Ovvero:
in quella del 2019 verrebbe co-
struito il nuovo ponte in una di-
rezione di marcia, salvaguar-
dando quella vecchia nella qua-
le confluirebbe tutto il traffico
durante i cantieri. E l’anno do-
po si concluderebbe con l’altra
metà.

Chiunque passandoci sotto
può rendersi conto di persona:
pilastri il cui calcestruzzo è sta-
to eroso dal tempo, ferri arrug-
giniti che spuntano, una soletta
assottigliata. Tanto è vero che
in quel tratto di tangenziale è
già vietato il sorpasso ai camion
e non possono passare mezzi
pesanti superiori ai 44 tonnella-
te.

M.G.

`Barchiesi a processo
per la bancarotta
della società “Cos.Bar”

«Firme per contare in Europa»

Proprestige, nuovi guai
per il suo ex presidente

L’UOMO D’AFFARI Ugo Antonio
Barchiesi di 64 anni

Padova

L’INIZIATIVA

PADOVA Le imprese padovane
aprono le porte agli studenti de-
gli istituti tecnici e professionali
a indirizzo chimico. Fino a ve-
nerdì Piccola Industria di Assin-
dustria Venetocentro organizza
l’incontro tra scuola e impresa
nell’ambito della Giornata nazio-
nale delle Pmi di Confindustria.
Nel padovano sono in program-
ma visite guidate e laboratori in
28 aziende per circa 700 ragazzi.

IL PROGRAMMA
L’iniziativa, arrivata alla nona

edizione, quest’anno si estende
per un’intera settimana e non si
limita più ad una sola giornata.
«Fare impresa richiede passio-
ne, impegno, dedizione, respon-
sabilità e competenze - dichiara
Ruggero Targhetta, delegato alla
Piccola Industria di Assindu-
stria Venetocentro - Da 9 anni
apriamo le porte delle aziende
agli studenti, agli insegnanti e al-
le comunità locali per racconta-
re la storia delle nostre imprese,
la loro identità e come stanno
cambiando dentro la rivoluzio-
ne digitale. Lo facciamo per tra-
smettere questa passione e cultu-
ra d’impresa ai giovani, i veri
protagonisti delle imprese del fu-
turo. E per ridurre il disequili-
brio tra formazione e nuove
competenze, per cui il 33% delle
professionalità tecniche risulta
introvabile. L’alta adesione di
imprese e istituti scolastici, che
ha coinvolto negli anni a Padova
e Treviso più di 8mila ragazzi e

insegnanti, è il miglior segnale
che vi è esigenza di una forte re-
lazione». Hanno aderito 12 istitu-
ti tra Padova e Treviso.

Sono 28 le piccole e medie im-
prese padovane che apriranno le
porte agli studenti: ASP Tecnolo-
gie di Cittadella, Berkem di Ruba-
no, Cartotecnica Postumia di
Carmignano di Brenta, De Ange-
li Prodotti di Bagnoli di Sopra, Fi-
la di San Martino di Lupari, Info-
camere, Interporto, Gatto Di-
splay di Veggiano, Gruppo Icat
di Padova, Ibm Italia (Padova),
Matika. di Camposampiero, Me-

rial Italia di Noventa Padovana,
Mg Mini Gears di Padova, Mec-
canica Veneta di Rubano, Nar di
Legnaro, Ocem di Este, Orv. Ma-
nufacturing di Carmignano di
Brenta, Plastotecnica di Bagnoli
di Sopra, P3 di Villafranca Pado-
vana, Prefabbricati Zanon di Cit-
tadella, Saet di Selvazzano Den-
tro, Sariv di Fontaniva, Selco di
Tombolo, Sirmax di Cittadella,
Smilesys di Piazzola sul Brenta,
Sol e Tessari Energia di Padova,
Unox di Cadoneghe.

ElisaFais
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`Il “Pmi day” è stato organizzato per il nono anno consecutivo
da Piccola Industria di Assindustria: 28 aziende protagoniste


