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VIA ALLA MOSTRA

Sette in condotta
e grembiulino
No tetto immigrati

George e Brad
divi in passerella
«idioti» nel film
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Strade disastrate, fra un anno la manutenzione passerà alla nuova Spa: 20 milioni di euro a carico delle auto in transito
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LO SPORT

LO SCANDALO DI MONTEROSSO

CORDATA ALITALIA
CASTELLO DI CARTE
di Alessandra Carini

C

hissà che cosa penserà
in queste ore il
battagliero ministro
della Funzione pubblica
Renato Brunetta, vessillo
della lotta all’elefantiaca e
inefficiente macchina
pubblica, all’idea che qualche
migliaio di dipendenti Alitalia
finiranno dietro gli sportelli
dell’amministrazione delle
Entrate o delle Poste. E che
gente serviva pasti sugli aerei
e girava il mondo, avendo
ottenuto per anni di fare base
a Roma, dovrà vedersela in
un ufficio polveroso del Nord
con i Catasti o le norme
demaniali? Chissà che cosa
dirà l’altrettanto «spietato»
ministro nordestino del
Welfare, Maurizio Sacconi,
che conduce una guerra
senza quartiere per «mettere
al loro posto» sindacati e
precari, facendo capire che
con il nuovo governo la
musica è cambiata? Su quali
vette della logica si dovrà
arrampicare, per spiegare
come mai il governo da una
parte promuove un decreto
che cancella il diritto dei
precari di essere assunti, e
dall’altra si trova a dover
collocare qualche centinaio
(se va bene) di persone che
arrivano dal salvataggio
Alitalia?
SEGUE A PAGINA 11

di Stefano Edel
CITTADELLA. Angelo
Gabrielli indossa con fierezza il
berretto con lo stemma del suo
Cittadella. «Sono il più vecchio
presidente d’Italia. Resto
ancora un anno alla guida del
Citta. Voglio la salvezza. Poi
passerò la mano».
A PAGINA 28

L’ex prete-papà: sposo Tamara, siamo una famiglia felice
di Paola Malagoli

tringe in braccio il suo bimbetto, Sante Sguotti, il prete-papà di Monterosso. E’ pronto a
sposare la donna che lo ha fatto spretare, Tamara Vecil. Con loro, in una famiglia «allargata»,
vive ora anche la figlia diciassettenne che la

SELVAZZANO. Sono trascorsi sei mesi da quando un gruppo di cittadini che quotidianamente percorrono via Euganea
ci hanno segnalato che, in prossimità
del
ponte di Tencarola, il manto
stradale
era pericolosamente disastrato. Cunette sull’asfalto, veri e proprio «scalini»,
che mettono
in pericolo la
pelle, specie
di chi viaggia in moto. Bene,
ora, a fine agosto la situazione
è la stessa, casomai leggermente peggiorata (nella foto).
MORBIATO A PAGINA 21

donna ha avuto dall’ex marito. E l’ex parroco giudica i preti che lo hanno rimpiazzato.
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Brivido cunette
sull’asfalto, in moto
si rischia la pelle

Per il salvataggio
rispunta Air France S
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Gabrielli: salvo
il Citta, poi lascio

Allarme viabilità a Selvazzano

PIRAN

Esuberi a carico dello Stato

PADOVA. Tangenziali disastrate? Presto raggiungeranno gli standard delle autostrade. Parola dell’assessore alla
Mobilità Ivo Rossi. Col passaggio delle manutenzioni alla Spa che gestirà il «grande
raccordo anulare di Padova»
(Grap), presumibilmente entro un anno, la situazione dovrà, dunque, migliorare. Previsti investimenti per 20 milioni di euro, che finiranno
per pesare nelle tasche degli
automobilisti autostradali: il
costo sarà infatti coperto dall’aumento dei pedaggi, caricato sui veicoli che attraverseranno i caselli. E poiché, prima o poi, tutti prendono un’autostrada, tutti i padovani,
prima o poi, subiranno la tariffa aggiuntiva per avere le
strade a posto.
MALFITANO A PAGINA 17
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Il costo delle tangenziali inciderà sui pedaggi autostradali

Muzzi al Padova
farà l’osservatore
PADOVA. Roberto Muzzi
chiude con il calcio giocato.
L’accordo col Padova è per
un posto da osservatore, in
vista di un possibile impiego
come allenatore delle
giovanili. La società
risparmierà 400 mila euro,
ma insieme aprirà una
seconda vita all’ex bomber.
A PAGINA 29

Il Real Padova piange anche Enrico

L’allenatore sedicenne muore il giorno dopo i funerali del presidente

BIANCHI

Ricca selezione di vini e buona birra

PADOVA. «E’ finita. E’ finita». Piange Andrea Menon,
piange la morte del figlio Enrico, 16 anni, studente al liceo
Cornaro, allenatore di calcio
fra i pulcini del Real Padova
(nella foto). Il suo cuore si è
fermato il giorno dopo i funerali del presidente della società, Stefano Varotto, che
stava alla guida dell’auto
coinvolta in uno schianto durante una vacanza in Austria, sulla quale viaggiava
anche il ragazzo. Dopo una
settimana di lotta tra la vita e
la morte, il suo fisico ha ceduto. La famiglia ha autorizzato
l’espianto dei tessuti per la donazione. Stasera, alle 21, veglia di preghiera, nella chiesa
parrocchiale di Cristo Re.
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