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A Padova solo 262 agenti, 40 persi in 5 anni
Secondo il sindacato, i sindaci della provincia
sono in serie difficoltà a garantire i turni

RAPPORTO
DAI COMUNI

PADOVA

Pochi vigili, allarme sicurezza
In organico 391 anziché 874. La Cisl: è emergenza
PADOVA. Troppo pochi vigili in organico, nei Comuni della provincia, il
sindacato Cisl lancia l’allarme sicurezza: a fronte di una popolazione
complessiva di 891.000 abitanti, gli
agenti in servizio dovrebbero essere
874, ce ne sono appena 391, meno della metà di quelli necessari. E i sindaci
sono dunque in serie difficoltà a garantire i turni, tanto più il controllo
del territorio contro la criminalità,
che negli ultimi tempi si è fatto più urgente. Nel solo capoluogo, in cinque
anni, ossia dal 2002, si è passati da
una pianta organica di 297 agli attuali
262, quasi 40 in meno. E pensare che
il fabbisogno stimato nel 2001 sarebbe
stato di 331 agenti.
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IN ZONA STAZIONE

Chiesa fai-da-te nei sotterranei del phone center
Scoperta grazie alla musica di cori gospel, come quello della foto

SCIGLIANO A PAGINA 23

Caso nomadi, domani a Mortise Pedro e Forza Nuova

Due cortei, Padova blindata
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LO «SPAGHETTI»
MAGGIORITARIO

PADOVA. Acque agitate
per i dipendenti Vodafone.
La parziale cessione di attività riguarda 200 addetti
(nella foto lo spot di Totti).
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Sotto processo un ufficiale dell’ospedale militare, scatta l’aggravante di abuso di inferiorità psichica

Medico violenta la paziente anoressica

di Francesco Morosini

Se ne sarebbe approfittato nelle stanze dell’ambulatorio

S

i parla troppo e si fa poco per cambiare la legge elettorale. Le riforme
elettorali contano se sono «contro».
Altrimenti sono innocue. Infatti, sono i
partiti a farle. Così la proporzionale (mercato del voto con basse barriere d’accesso) misura il peso dei partiti minori. Opposte egemonie, viceversa, indicano gli
sbarramenti elettorali del maggioritario
(mercato oligopolistico
con alti costi
d’ingresso).
Ignorare tutto
ciò oscura la
ratio che impone da più di
due lustri al
Belpaese un’infinita girandola di riforme istituzionali
«fallite», che dunque dimostrano solo
che esso è tuttora privo di un assetto partitico stabile. Ora è il turno della destra
per l’annuncio di nuove riforme elettorali. Che segue un approccio minimalista,
cioè senza la solita sequenza che vuole
la legge elettorale in vigore (voluta dalla
destra a fine 2005) capro espiatorio della
bassa governance del Belpaese. Per il
vero, sembrava il suo destino, visto il referendum (pure con il consenso del leader di An Fini) pendente contro di essa.
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Vodafone
timori per 200
posti di lavoro

Mentre si parla di bipolarismo
fra coalizioni di pochi partiti
è aumentato il loro numero

PADOVA. Un medico di base, che è anche ufficiale medico all’ospedale militare, sarà
processato per violenza sessuale su una paziente, aggravata dal reato di abuso delle
condizioni di inferiorità psichica della ragazza, che era anoressica. E’ stato dunque rinviato a giudizio, Mariano Fochesato, 47 anni, accusato di aver
abusato di una studentessa
universitaria di 23 anni, che
pesava soltanto 39 chili per
una grave forma di anoressia.
Per avere un aiuto, la ragazza
si era rivolta al medico, che
sembra provasse un’attrazione nei suoi confronti, manifestando quel sentimento con
un corteggiamento serrato a
suon di regalini e bigliettini affettuosi. Un giorno la ragazza
va all’ambulatorio dell’ospedale militare, va per un controllo. Ma in quelle stanze il medico, secondo l’accusa, avrebbe
abusato della paziente.
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Lorigiola sotto torchio tutto il giorno

Collabora col pm il legale accusato di aver mediato una tangente per Stefanel
Docenti
madrelingua e le
più aggiornate
metodologie
didattiche

Padova - P.zza de Gasperi, 32
Tel. 049.8762399 - Fax 049.660839
e-mail: britishp@tin.it
Ampio parcheggio

PADOVA. E’ durato quasi
l’intera giornata di ieri, l’interrogatorio di Fulvio Lorigiola,
legale padovano degli Stefanel
nonché presidente del Petrarca Rugby, indagato per concorso in concussione in un caso
di tangenti. L’avvocato avrebbe risposto a tutte le domande
del pm, così come lunedì sera,
al momento della perquisizione nel suo studio, aveva consegnato ai finanzieri le due «pratiche Stefanel» relative all’operazione immobiliare oggetto
dell’indagine, Lorigiola sarebbe stato il mediatore della somma versata da Stefanel a un
avvocato di Portogruaro, Massimo Carlin, e al capo dell’Ufficio tecnico comunale di Lignano, Andrea Mariotti.
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L’INVENZIONE

Distributore di file
e spugna magica
Natta e Newton premiati
PADOVA. Un distributore di
file multimediali per lettori
Mp3, è la brillante idea venuta
agli studenti dell’istituto
Natta, che con questo «File
pump» hanno vinto il concorso
«Creatività e innovazione»
della Camera di Commercio,
sezione «Nuove idee per la
città». La sezione «Progettare a
360 gradi» è andata invece al
Newton, con il suo «Kit
lavagna», un’unica spugna per
bagnare e pulire la lavagna.
A PAGINA 43

