
di Elena Livieri
◗ ESTE

Tanti elementi e nessuno che
giochi a favore della sopravvi-
venza di Padova Tre. Elementi
che saranno messi in fila sta-
mattina in occasione dell’as-
semblea del Consorzio Pado-
va Sud, con i 50 sindaci della
Bassa padovana e del Piovese
chiamati a votare il bilancio e a
decidere sul futuro della multi-
utility dei rifiuti. Il primo ele-
mento è la voragine da oltre
trenta milioni di euro passata
da Padova Tre al Consorzio:
per salvare i bilanci comunali -
e sollevare i sindaci dal rischio
di una grave responsabilità
erariale - l’unica strada è fare
dello stesso Consorzio una sor-
ta di società di scopo per conti-
nuare a fatturare il servizio ri-
fiuti e raccogliere i denari per
coprire il buco. E per Padova
Tre c’è solo l’ipotesi della liqui-
dazione. A rafforzare la quasi
inevitabilità di questo percor-
so si aggiunge un altro elemen-
to: Sesa spa ha diffidato Pado-
va Tre (con cui è in associazio-
ne d’impresa per il servizio ri-
fiuti), disconoscendole il ruolo

di capo-mandataria. Spetta al
Consorzio, nel suo ruolo di
concessionario del servizio, va-
lutare le ragioni di Sesa. E data
la situazione, non potrà che
confermarle.

Non è ancora tutto: dopo la
cessazione a fine 2016 del ser-
vizio di raccolta rifiuti in Valla-
garina, in Trentino, Padova
Tre ha lasciato un debito di ol-
tre 400 mila euro. Si tratta di
Tfr, straordinari e ferie arretra-
te di 60 lavoratori. Dovevano

essere pagati in tre tranche,
l’ultima a inizio aprile. Ma non
hanno visto un solo euro, per-
ché nel frattempo per Padova
Tre è stata avviata la procedu-
ra di concordato. Briciole, si di-
rà, se si pensa che la stessa Se-
sa avanza ancora 15 milioni di
euro da Padova Tre. Non a ca-
so la società che è al 51% del
Comune di Este è la miglior
candidata a “subentrare” alla
multiutility una volta che sarà
liquidata. Ora resta solo da ve-

dere se per i sindaci il quadro
sia abbastanza chiaro per assu-
mere una decisione. Ma già ie-
ri circolavano voci di un possi-
bile rinvio sul voto al bilancio.

Sul destino della gestione ri-
fiuti della Bassa interviene
Alessandro Naccarato, deputa-
to del Pd: «Da quasi due anni i
diversi amministratori si affan-
nano a spiegare che Consorzio
e Padova Tre hanno un futuro
ma, dopo aver commissionato
costose perizie, non sono an-
cora riusciti ad approvare il bi-
lancio. Nel frattempo i debiti
accumulati dalle passate ge-
stioni incompetenti e truffaldi-
ne, sono stati accollati ai Co-
muni. Il concordato è fondato
su presupposti sbagliati e non
affronta i problemi con il ne-
cessario rigore. Si è perso tem-
po prezioso e i gestori del servi-
zio sono stati tutelati a scapito
dei cittadini. Di fronte a que-
sto disastro l’unica soluzione è
la liquidazione della società e
l’indizione di una vera gara eu-
ropea per il servizio. Solo così
Magistratura e Corte dei Conti
potranno fare piena luce e in-
dividuare i numerosi respon-
sabili.

in breve

PadovaTre, oggi il voto
su bilancio e liquidazione
Nuovi debiti e diffide: 50 sindaci stamattina decidono sul futuro della società
Naccarato (Pd): «Basta perdere tempo, i cittadini hanno pagato abbastanza»

La sede di Padova Tre srl in via Rovigo a Este

Com-Moto

La scrittrice e poetessa
estense Silvia Veronese
presenta oggi alle 18, alla
Loggetta, il suo ultimo libro
dal titolo "Com-Moto", un
amalgama di poesia,
narrazione e cronaca che
racconta le emozioni del
viaggio su due ruote.
Accompagna l'autrice il
mental coach e biker
Roberto Bustreo. (c.b.)

Incontro del Cai

Il Club Alpino Italiano di
Este propone alle 21
l'incontro con Claudio
Rigon: "Pasubio, 100 anni
delle 52 gallerie" è il titolo
della serata che si terrà in
sala Nassiriya. (n.c.)

Storia in biblioteca

Si chiude la rassegna "Il
venerdì sera in biblioteca":
alle 21 è in programma
"1915: il fante Filippo",
letture e immagini della
Prima Guerra Mondiale a
cura dell'associazione Uniti
nella Memoria di Carbonara
di Rovolon. (n.c.)

Cinema in rosa

Nell'aula magna dell'ex
Vescovile, viene proiettato
alle 21.15 "La nobildonna e il
duca", di Eric Rohmer.
Ingresso libero. (n.c.)

◗ VILLA ESTENSE

I ragazzi fanno troppo rumo-
re e lui esce a minacciarli con
un coltello a serramanico.
L'eccessiva ira costa cara a
C.L., 68 anni di Villa Estense,
denunciato l'altro ieri dai ca-
rabinieri della Compagnia di
Este. L'episodio che è costato
l'intervento delle forze dell'
ordine è avvenuto mercoledì
pomeriggio. Poco prima del-
le 14 un gruppetto di ragazzi
si è intrattenuto in via Roma,
davanti alla pizzeria Speedy
Pizza e poco distante dall'abi-
tazione del sessantottenne.
Schiamazzi e scherzi degli
adolescenti, appena usciti da
scuola, hanno indispettito il
residente, che è uscito di casa
per rimproverare i giovani. Il
richiamo, evidentemente,
non è bastato. L'uomo è
quindi uscito nuovamente,
questa volta però brandendo
un coltello a serramanico. La
minaccia è avvenuta a pochi
metri dal gruppetto di ragaz-
zi, che si sono dileguati e so-
no corsi a casa ad avvertire i
genitori. Qualche famiglia si
è rivolta ai militari, che han-
no fatto visita al sessantotten-
ne. Il coltello è stato posto
sotto sequestro e C.L. è stato
denunciato per minaccia ag-
gravata e porto abusivo di ar-
mi.  (n.c.)

villa estense

Ragazzi molesti
minacciati
con un coltello
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