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IL PROVERBIO

IL SANTO DEL GIORNO

IL SOLE

Se aprile mette il muso, fuoco acceso e
uscio chiuso

S. Liduina Pur nell’immobilità, lei sembra aver viaggiato là dove
nessuno è mai stato: può parlare del paradiso e dell’inferno, di santuari
lontani e di paesaggi interiori. Ha una vita mistica che insospettisce
alcuni e incanta gli altri. Al suo povero letto giungono pellegrini da ogni
nazione e di ogni ceto sociale. Non cercano miracoli, perché il miracolo
è proprio quella ragazza che è diventata un dono di speranza per tutti.

sorge alle
6.27

tramonta alle
19.54

minima 11
massima 14
vento: debole

IL TEMPO OGGI

IL TEMPO DOMANI
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La città invasa
da mendicanti
e posteggiatori
Affari d’oro: fino a 100 euro al giorno.
E al parcheggio di piazza Insurrezione
gli automobilisti arrivano anche a pagare
per tre volte: l’Aps, l’abusivo e la zingara

I

l giro d’affari è piuttosto
consistente, se è vero che
può rendere dagli 80 ai 100
euro al giorno. Esentasse...
ovviamente. Gli accattoni e i
parcheggiatori abusivi, quindi, si sono spartiti le zone più
redditizie della città e imperversano, a volte anche con
troppa insistenza, tanto è vero
che i vigili sono intervenuti
per sanzionarli in più di qualche circostanza. In Piazza Insurrezione, per esempio, ci
sono tre extracomunitari che
indicano i posti vuoti in cambio di spiccioli. E lo stesso
avviene nella zona dell'Ospedale e persino al suo interno.

OLTRE LA TARIFFA Un posteggiatore abusivo ieri nel parcheggio di piazza Insurrezione

Cozza a pagina IV

IL CASO La Lega insorge, Bitonci: «Non lo vogliamo». E la Degani scrive ai giudici: «Ripensateci»

Riina jr: «Felicissimo di essere qui»

Il figlio del boss è arrivato a Padova: prima in questura, poi ha voluto vedere il Santo
G LE PRIME PAROLE

CALCIO IN LUTTO

Il Padova piange
l’ex Morosini
Campionati sospesi

LADRA DI ARGENTO

Giuseppe Salvatore Riina
da ieri abita a Padova.
Alle 10 è atterrato all’aeroporto di Venezia dove è
stato raggiunto dall’avvocato. Quindi è uscito dalla
porta riservata ai "vip". A
mezzogiorno era già in
questura per la sua prima
firma. «Sono felicissimo
di essere qui», ha detto
Riina jr al suo legale prima di voler fare un giro in
auto dal Santo al Prato.

La governante
"ripulisce"
coppe e trofei
Cecchetto a pagina XXVII

LA STORIA

«Io, invalido:
così elimino
le barriere»

G LE PROTESTE

La Lega insorge. Massimo Bitonci: «Qui non lo
vogliamo, il 21 aprile raccoglieremo le firme in
piazza». La presidente
della Provincia Barbara
Degani ha invece presentato un’istanza al tribunale di Palermo per far
cambiare la destinazione.

A pagina XXVIII

Giacon e Vetuli alle pagine II e III

CARTURAN
ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA
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A pagina XXVI

LA MOSTRA

Sperimentando:
chimica e fisica
per tutte le età
IN CITTÀ Giuseppe Salvatore Riina ieri all’uscita dalla questura

NA ONTA E NA PONTA

Thomas alle pagine XXXIV e XXXV

LE BRONSE QUERTE

In Italia ogni puteo nasse coi organi za pignorai!
A

ltro che "crescita zero".
In Italia, ogni putèo
che nasse, el ga trentamila
euri de debito! Tuti chei
debiti? Ma cossa gai fato
nove mesi là dentro?! In
pratica i nasse coi organi za
pignorài. Senpre che, nei
nove mesi de gestassiòn,
noi gabia otenùo ’na fidejussiòn. La roba bruta no ze
tanto i 30.000 euri de debito,
ze che ancora noi sa el
resto. In ogni caso nassere

coi debiti no ze ’na bona
scusa par cagàrse dosso in
continuassiòn. Al posto del
fiòco, sula porta, desso se
mete diretamente el contràto del finansiamento. E, se
va vanti cussì, me tocarà
vendarli par ’ndare a pari.
A situassiòn ze cussì grave
che, el governo, ze seriamente intensionà a mètare
l'Imu sul primo utero. Ghe
ze apèna che un 1 parsento
che invesse i ze a credito, i

ze i famosi "nati con la
camisa", pecà che el 99
parsento i ze nati con la
"cravàta" e el nodo scorsòio!
Adesso comunque se capisse parchè come che i nasse
i tàca pianzere e ala note
noi dorme. In arìvo da parte
del governo alcune misure
sula questiòn: a finansa ghe
tocarà sequestrare i coredìni.
Segue a pagina XXXIX

XXXVI
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Padovalandia
FORMAZIONE
E LAVORO
La gestione del cambiamento:
questo il tema del partecipato
incontro che ha riunito nella sala
conferenze dell'hotel B4 del Net
Center, imprenditori, manager,
liberi professionisti, genitori, insegnanti, educatori, studenti, impiegati. Appuntamento organizzato dall'azienda padovana
Gruemp che da vent'anni lavora
nel mondo della formazione. È la
rassegna In-Forma (FOTO 1),
aperta a tutti ed utile per offrire
spunti per affrontare la vita
lavorativa o personale.
KETTY IN TV
CON "SUPERPASS"
Domani andranno in onda le
nuove puntate del programma di
musica e spettacolo "Superpass"
registrate a Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta, trasmesse
da 50 emittenti tra cui Tva
Vicenza, Televenezia o su www.
superpass.it. A condurre la padovana Ketty Zanzerin (FOTO 2)
in arte Ketty Boop. "Superpass"
ad aprile farà speciali sulla partita del cuore del 25 aprile a
Vicenza pro Città della Speranza.
ALLA SCOPERTA
DELLA PASTA
Nuova serata a tema, mercoledì
scorso, al San Crispino Ristorante all’Arcella. Lo chef Mauro
Pavia questa volta ha proposto
un menu tutto a base di pasta.
Ospite il mastro pastaio Stefano
Felicetti (FOTO 3).
CAFFÈ DIEMME
SBARCA A MOSCA
Caffè Diemme, storica azienda
padovana con sede ad Albignasego, ha aperto due nuovi coffee
shop a Mosca (FOTO 4). Si
possono degustare l'espresso e il
cappuccino, come in Italia. Lo
staff russo ha seguito il percorso
di formazione della "Scuola
drink different", vero e proprio
fiore all'occhiello di Caffè
Diemme. I locali sono accoglienti, con linee moderne.
NUOVO CENTRO
ODONTOIATRICO
È stato inaugurato ieri, in via
Facciolati, il nuovo Esselle Centro Odontoiatrico che propone
tecniche d’avanguardia, materiali certificati e provenienza italiana delle protesi. Propone soluzioni per qualsiasi utenza.
SWAROVSKI
A CITTADELLA
Ben 45 anni di esperienza nel
settore degli articoli per la casa
ed arredo quelli della famiglia
Libralon che ha aperto un nuovo
negozio a Cittadella, il terzo
dopo quello di Santa Giustina in
Colle e Camposampiero. Nella
città medievale i titolari Giovanna e Luca Libralon hanno portato due importanti marchi: Swarovski e Lampe Berger. Al taglio
del nastro il primo cittadino ed
onorevole Massimo Bitonci (nella FOTO 5 con i titolari) che si è
complimentato per la nuova e
qualificante iniziativa commerciale.
SERATA GLAMOUR
CON MAURO BELCARO
Folla l’altra sera per assistere
alla performance artistica di danza e alla sfilata di costumi, con
anticipazione delle tendenze per
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SFILATA I capi di Belcaro
all’apertura di Happy-Fit
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AZIENDE Caffè Diemme
apre due shop a Mosca

La moda in palestra
IL LIBRO

5
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OmaggioaOteiza
conparoleedisegni
Opera di Casagrande e Cuevas
(M.C.) Numerosi gli appuntamenti tra fine
aprile e i primi di maggio con protagonisti
l'artista cittadellese Massimo Casagrande
e il poeta spagnolo Miguel Ángel Cuevas,
per presentare in esclusiva nazionale l'opera letteraria e pittorica "Escribir el hueco"
(Scrivere l'incàvo), edita da Il Girasole
Edizioni, Valverde 2011. Il primo appuntamento al Museo Goldoni di Venezia, poi
Bologna, Firenze, Galliera Veneta, Bassano del Grappa, Montegrotto Terme e
Cittadella. "Escribir el hueco" è il primo
tributo poetico dedicato al grande artista
basco Jorge Oteiza. «Percorrere i frammenti che lo compongono permette di
assistere al palesarsi di una parola che si
pretende eco dell'opera scultorea - spiega
Massimo Casagrande - ma non in quanto
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BELLEZZA

Claudia Pinton
di Villafranca
reginetta
del "Lord Pub"
la prossima stagione, che ha
tenuto a battesimo l’inaugurazione della nuova palestra HappyFit a Mestre. Le movenze acrobatiche e spettacolari dei danzatori
Luba Mushtuk e Massimo Arcolin hanno incantato il pubblico.
Le modelle dell'associazione
Doc, hanno sfilato in passerella
con i capi realizzati dal fashion
designer Mauro Belcaro (FOTO
6), figlio della stilista Rosy Garbo, e dal suo team. Il centro
fitness di Mestre si aggiunge alle

7

sedi del gruppo a Treviso, Bassano, Udine, Padova est e Padova ovest.
CLAUDIA ELETTA
MISS FASHION
Claudia Pinton (FOTO
7), sedicenne di Villafranca Padovana, ha vinto il titolo di Miss Ragazza Fashion organizzato
al Lord Pub di Castelfranco. Tra i tavoli hanno sfilato in 25. Seconda
la mora Valentina Serafin, 18 anni, di Tessera e
terza Beatrice Farcas,
20 anni, di Padova. La
serata è stata presentata dalla
speaker radiofonica e conduttrice televisiva Lisa Fedele, presidente di giuria Chiara Sgarbossa già a Rai Due.
(Hanno collaborato Federica
Cappellato, Francesco Cavallaro, Michelangelo Cecchetto)

diretta illustrazione, bensì come indagine
nell'estetica sottostante. Lo stesso serve
per i disegni che corredano il testo poetico.
Un'esperienza che si pone polemicamente
contro l'arte, contro la poesia come forme
simulative». Casagrande, 41 anni, è attivo
nella scena artistica dal 1995: ha esposto
in oltre cento mostre tra collettive e
personali. Nel panorama dell'arte informale veneta è considerato dalla critica come
una delle personalità più originali e stilisticamente convincenti. Cuevas, 54 anni,
insegna letteratura italiana all'università
di Siviglia. Tra i lavori, ha curato traduzioni spagnole di Pirandello, Lampedusa,
Pasolini, Consolo, Scandurra e Maria Attanasio.

