
Nessuno lo direbbe, ma da tan-
to vile materia possono scatu-
rire benefici tutt’altro che tra-
scurabili, già sporadicamente
testati in altre parti del mon-
do: sono ormai cosa nota negli
Stati Uniti, mentre in Italia gli
unici tentativi si dovevano, fi-
nora, a una clinica romana.
Tre mesi fa, la tecnica è stata
sperimentata per la prima vol-
ta anche a Padova, apparente-
mente con ottimi risultati: a
febbraio 2016 è stato infatti ef-
fettuato il primo “trapianto di
microbiota fecale”. Una parte
di noi tutt’altro che irrilevante:
«Il microbiota intestinale»
spiega la dottoressa Sonia Fac-
chin, che si è occupata dello
studio sperimentale e della

preparazione del materiale or-
ganico da trapiantare «è da
considerarsi il quarto organo
dell’apparato digerente, assie-
me al canale alimentare, il fe-
gato con le vie biliari e il pan-
creas». Non c’è da stupirsi,
quindi, se quel che siamo abi-
tuati a pensare come scarto na-
sconde invece grandi virtù: al
momento, la scienza ne ha cer-
tificato l’efficacia contro il clo-
stridium difficile (un batterio
che, in alcune particolari con-
dizioni, può scatenare una
brutta infezione, anche letale)
ma le potenzialità sono molte-
plici: si pensa che possa cura-
re, ad esempio, anche il tumo-
re al colon, la colite ulcerosa e
il morbo di Crohn. Quanto al

caso padovano, rientrava nella
prima ipotesi: infezione da clo-
stridium difficile refrattario a
qualsiasi terapia antibiotica.
«Per l’intervento» spiega il pro-
fessor Giacomo Carlo Sturnio-
lo, direttore del reparto di Ga-
stroenterologia «è stato neces-
sario ricorrere alla sostituzio-
ne della flora batterica intesti-
nale malata con quella di un
donatore sano, allo stesso mo-
do di una trasfusione di san-
gue. Il materiale fecale del do-
natore, opportunamente trat-
tato e conservato incontami-
nato, è stato somministrato at-
traverso colonscopio con cate-
tere, durante una colonscopia
esplorativa». Un intervento
pienamente riuscito.  (s.q.)

di Claudio Malfitano

Offensiva del Pd su Ecofficina: il
caso finisce in Parlamento. «Il
governo intervenga e chiarisca
quanto è accaduto a Due Carra-
re e in Prefettura, spiega il parla-
mentare padovano Alessandro
Naccarato, promotore di un in-
terrogazione al ministro Alfano.
Il testo, depositato alla Camera,
mette sotto accusa anche la
struttura di Palazzo Santo Stefa-
no, dove si sarebbero verificati
episodi di «conflitto di interes-
si». Un atto che rischia di provo-
care un “terremoto”, visto che la
Prefettura non è altro che l’ema-
nazione del governo sul territo-
rio padovano.

Il caso è quello del bando per
la gestione dello Sprar (sistema
di protezione per richiedenti asi-
lo e rifugiati) nel Comune di Due
Carrare. Tra i documenti presen-
tati dalla cooperativa di Batta-
glia Terme «emerge un’irregola-
rità evidente», è il racconto di
Naccarato al ministro. «Ecoffici-
na ha depositato una dichiara-
zione attestante l’esistenza di
una convenzione con la Prefet-
tura in data 6 gennaio 2014 – si
legge nell’interrogazione – Va ri-
cordato che nel gennaio 2014
non esisteva ancora l’emergen-
za profughi e che in quel perio-
do la cooperativa non si occupa-
va ancora dell’accoglienza. Dal-
le prime ricostruzioni sembra
che i documenti presentati per
partecipare alla gara siano stati
falsificati».

Come detto, l’interrogazione
firmata da tutti i deputati pado-
vani del Pd (oltre a Naccarato,
Margherita Miotto, Vanessa Ca-
mani, Giulia Narduolo, Gessica
Rostellato e Alessandro Zan)
chiama in causa anche la Prefet-
tura: «Ad aggravare la situazione

si aggiunge il fatto che molte del-
le convenzioni per le assegnazio-
ni dei bandi vinti da Ecofficina
sarebbero state autorizzate da
una dipendente della Prefettura
la cui figlia avrebbe prestato ser-
vizio in più occasioni proprio
per la cooperativa Ecofficina».

Da qui la richiesta netta ad Al-
fano: «Quali iniziative di compe-
tenza intende adottare per verifi-
care se la Prefettura abbia ade-
guatamente controllato le proce-
dure per il bando Sprar del co-
mune di Due Carrare e per i ban-
di per l’accoglienza dei profughi

nella provincia di Padova?».
Un vero e proprio “schiaffo”

al prefetto Patrizia Impresa, che
sarà chiamata dal ministero a
giustificare quello che è accadu-
to. La dipendente, nel frattem-
po, è stata spostata ad un altro
incarico.

Retromarcia del comandan-
te Paolocci sui turni notturni.
Domenica a mezzanotte era
attesa una “mini insurrezio-
ne” sotto il comando della
polizia locale di via Gozzi,
dov’era stata annunciata la
presenza di decine di agenti
per protestare contro i nuovo
turni imposti dal comandan-
te, senza negoziazione con i
sindacati, e per portare soli-
darietà ai vigili montanti. La
protesta è saltata poche ore
prima, proprio per l’interven-
to di Antonio Paolocci che
per evitare la manifestazione
di dissenso ha avvisato gli
agenti che i turni sarebbero
rimasti immutati fino a nuo-
vo ordine. Il tema dello scon-
tro è legato agli avvicenda-
menti notturni, che il capo
dei vigili avrebbe designato
senza sentire prima le sigle
sindacali, portando le pattu-
glie da tre a due (formate da
tre agenti anziché due).

«Non siamo addestrati per
questo tipo di servizio. Non
siamo poliziotti o carabinie-
ri», la posizione dei sindacati.
La marcia indietro di Paoloc-
ci però, sembra aver solo am-
morbidito la collera dei suoi
uomini. Infatti, nel mirino so-

no finiti i modi ritenuti dai
sindacati eccessivamente
«autoritari» del comandante.
Su questo tema domani si
confronteranno gli agenti in
un’assemblea prevista in via
Valeri. E sempre domani ver-
rà proclamato lo stato di agi-
tazione da parte delle Rsu
che rappresentano i dipen-
denti comunali dei settori di
scuola e sociale.

Nel primo caso la crisi è do-
vuta al trasferimento ormai
certificato di molti dipenden-
ti dei Servizi sociali alle Usl,
mentre nel secondo è legata
alla mancanza del personale.
Negli ultimi mesi l’ammini-
strazione di Massimo Bitonci
ha deciso di affidare molti dei
Servizi sociali all’Usl, con
conseguenti tagli del perso-
nale con contratti a tempo
determinato (assistenti socia-
li e psicologi) nei vari uffici.

Nelle scuole mancano i me-
diatori culturali, il personale
Ata (bidelli e segretari) e an-
che le insegnanti degli asili ni-
do. Per questo le sigle sinda-
cali hanno deciso d’incon-
trarsi domani mattina e pro-
clamare lo stato di agitazio-
ne.

Luca Preziusi

il caso vigili urbani

Turni notturni
il comandante
fa retromarcia

È scomparso sabato Giacomo
Leopizzi, ex senatore del Partito
Repubblicano. Conosciuto in
città, Leopizzi lascia la moglie e i
due figli: i funerali saranno cele-
brati domani alle 10.30 nel san-
tuario di Sant’Antonino all’Ar-
cella.

Di origini pugliesi, si laurea in
Ingegneria al Bo e poi inizia a in-
segnare matematica all’Itis di
Castelfranco Veneto. Traman-
data dal padre, coltiva la passio-
ne per la politica sin da ragazzo.
Sostenitore della corrente Maz-
ziniana, è attivista del Pri, gran-
de amico di La Malfa. Negli anni
70 è eletto consigliere comuna-
le, a Palazzo Moroni resta 10 an-
ni. È stato anche nel cda della

Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo. Alle politiche del 1983 è
eletto senatore. A Palazzo Mada-
ma è vicepresidente della Com-
missione Industria e membro
dell’Antimafia. Porta la sua fir-
ma la legge che obbliga a indos-
sare il casco in moto.  (c.mal.)

Morto l’ex senatore Leopizzi
Sua la legge sul casco inmoto

Il nuovo parco a Borgomagno
dedicato ai diritti dei bambini.
Domenica è stata la giornata
contro il maltrattamento dei
minori, e anche Padova ha de-
ciso di accogliere la proposta
proveniente dal tavolo regio-
nale “Welfare per i minori” in-
dirizzata ai 579 comuni del Ve-
neto, ossia quella di intitolare
una via, un parco o altro luogo
significativo della città ai dirit-
ti dei più piccoli. La scelta
dell’amministrazione comu-
nale padovana è ricaduta sul
parco sotto il cavalcavia Borgo-
magno, nei pressi della stazio-
ne ferroviaria, che sarà intitola-
ta «ai diritti dei minori». Gli in-
terventi di prevenzione, con-

trasto e presa in carico delle si-
tuazioni di maltrattamento,
abuso e sfruttamento sessuale
di minori a Padova sono assi-
curati dall’équipe specialistica
interprovinciale “I Girasoli”.
Ben 199 i casi nel 2015, e nel 65
per cento si tratta di bambine
(129) comprese tra i 6 e i 13 an-
ni. Di questi, ben il 73 per cen-
to è italiano. Il 78 per cento dei
minori seguiti ha subito una
violenza di tipo intrafamiliare
e continuata, mentre il 22 per
cento di tipo extrafamiliare (al-
cuni minori hanno subito en-
trambe le tipologie di maltrat-
tamento). Il parco a Borgoma-
gno era stato completato ad ot-
tobre.  (l.p.)

ParcoBorgomagno dedicato
ai diritti dei bimbi maltrattati

Cofferati in città
per dire no al Ttip

Accoglienza profughi
«Prefettura risponda
delle irregolarità»
Interrogazione dei deputati padovani Pd sul caso Ecofficina
Naccarato: «Rischio conflitto di interessi di una dipendente»

La caserma Prandina dove il centro di prima accoglienza per i profughi è gestito da Ecofficina

Arriva in città il massimo
esperto europeo di architettu-
ra ospedaliera: è Albert De Pi-
neda, professionista spagnolo
che sta realizzando il nuovo
ospedale di Pordenone. Doma-
ni sera alle 18 all’Orto Botani-
co si confronterà con Stefano
Capolongo, direttore del ma-
ster in architettura sanitaria, e
con il sindaco Massimo Biton-
ci e la prorettore Francesca Da
Porto. Un confronto che non
potrà che avere come oggetto
il nuovo polo ospedaliero, su
cui però il dialogo sarà pretta-
mente «architettonico». È la
prima di una serie di iniziative
dell’associazione «Di Architet-
tura». «L’amministrazione ci
ha chiesto di approfondire

questo tema – sottolineano il
presidente Alessandro To-
gnon e la vice Cinzia Simioni –
Vogliamo aprire un dibattito
per dimostrare che anche con
un ospedale si può fare archi-
tettura».

Ma non c’è solo il polo della
salute nel ciclo di incontri or-
ganizzato dall’associazione. Il
prossimo 28 maggio aprirà a
Palazzo Angeli una mostra mo-
nografica sull’architetto tede-
sco Theo Brenner, che sarà in
città per una lectio magistralis.
In autunno poi la rassegna «Pa-
dova 2016 Architettua» si arric-
chirà di altri incontri sugli spa-
zi del sacro, il rapporto con
l’antico, gli spazi per la cultura
e l’istruzione. (c.mal.)

il ciclo di padova architettura

DePineda e il nuovo ospedale
Domani l’incontro all’Orto

trapianto di microbiota

Nuova cura per il morbo di Crohn
Primo intervento con successo a Padova: «Molteplici potenzialità»

L’ex senatore Giacomo Leopizzi

Respinto dal Tar il ricorso del
bar «Xin Xin», gestito da un
cinese, fatto chiudere dal
sindaco per 3 mesi e poi con
chiusura anticipata alle 14. Il
proprietario, Shufen Zhao, si
era rivolto ai giudici
amministrativi contro
l’ordinanza della giunta, ma il
Tar non ha sentito ragioni: «È
una legittima misura
straordinaria per porre
rimedio alla grave situazione
esistente». «Questa sentenza è
un monito per chi non rispetta
la legge», ha commentato il
sindaco Bitonci.

Respinto il ricorso
del bar cinese
che chiude alle 14

«Lavoro, redditi e diritti: per
un’europa democratica». Torna in
città Sergio Cofferati, ex
segretario generale della Cgil e
oggi europarlamentare di Sinistra
italiana. L’occasione è un
incontro per discutere del Ttip,
sigla che sta per Transatlantic
trade and investment partnership,
cioè un trattato tra Europa e Usa
sul commercio e gli investimenti.
Una sorta di “mercato” comune
tra le due sponde dell’Atlantico,
molto contestato dalla sinistra
radicale. Assieme a Cofferati,
questa sera alle 17.30 in Sala
Nassiriya, sotto la torre
dell’Orologio, ci saranno Andrea
Gambillara, del comitato “Stop
Ttip” di Padova e Franco
Zecchinato della coop biologica
“El Tamiso”. Modera Marta Nalin.

sala nassirIya
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