
di Elena Livieri
◗ ESTE

Il “carrozzone” Padova Tre è
arrivato alla fine del suo tor-
mentato viaggio: in una riunio-
ne fiume, durata oltre cinque
ore, ieri mattina i 50 sindaci
della Bassa padovana e del Pio-
vese hanno votato il bilancio
del Consorzio Padova Sud e
rotto gli indugi - stavolta senza
possibilità di ritorno - dando il
via libera alla messa in liquida-
zione della società che gesti-
sce il servizio rifiuti. Una scelta
quasi obbligata, assunta per
molti seduta stante, in barba al
piglio combattivo con cui si
erano presentati in assemblea,
pronti a rompere ancora una
volta le uova nel paniere al pre-
sidente del Consorzio Alessan-
dro Baldin. Il quale, stavolta,
non si è fatto trovare imprepa-
rato e, soprattutto, ha saputo
affilare le armi per tempo.

A persuadere i sindaci - qua-
si tutti - che per Padova Tre
non resta altra soluzione che
quella “definitiva”, sono state
le parole del professor Mario
Bertolissi, esperto di diritto
pubblico e docente all’Univer-
sità di Padova. Ha messo i pri-
mi cittadini con le spalle al mu-
ro, inchiodati allo spettro della
responsabilità erariale cui an-
drebbero incontro se la voragi-
ne di oltre trenta milioni di eu-
ro che si sono accollati dalla
Padova Tre portandola nel bi-

lancio del Consorzio non sarà
sanata. Insomma, c’era da
mettere i conti al riparo e in
fretta: tempo scaduto per le ba-
gatelle politiche con cui i sin-
daci per oltre due anni hanno
tirato a campare in una vicen-
da che alla fine li vede tutti
sconfitti. Con tanti saluti alla
multiutility e ai loro sogni di
gloria.

Tra le altre cose l’assemblea

ha votato anche nuove azioni
di responsabilità: nel mirino
gli ex vertici dei Bacini Padova
3 e 4, ovvero Simone Borile e
Stefano Chinaglia, ma anche il
direttore Stefano Tromboni.
Nel merito l’azione si rifà agli 8
milioni di euro di “costi sospe-
si” che i due Bacini in liquida-
zione hanno lasciato in eredità
al Consorzio e di cui non si tro-
verebbero riscontri nei conti.

Un altro fardello che rischiano
di dover pagare i cittadini.

«L’assemblea ha assunto de-
cisioni importanti» è il com-
mento del presidente del Pa-
dova Sud Alessandro Baldin,
«a partire dall’approvazione
del bilancio che segna una so-
stanziale parità e che accanto-
na i primi 5 milioni di euro per
la ristrutturazione del debito.
Nella predisposizione del bi-

lancio 2016, già a buon punto,
l’accantonamento arriva a 7
milioni. È la dimostrazione di
come, al netto degli sprechi di
Padova Tre, la concessione del
servizio rifiuti in essere garan-
tisca forti marginalità. Quelle
che la società in questi anni si
è divorata». Ora il Consorzio
dovrà riprendere la fatturazio-
ne e iniziare a incassare: «Sia-
mo in forte ritardo, ma le que-
stioni aperte, in particolare il
destino di Padova Tre, andava-
no risolte» chiarisce Baldin.
Della decisione di liquidare la
società sarà informato il cda
che potrà solo prenderne atto.
Non è escluso che come liqui-
datore venga nominato lo stes-
so presidente Luca Mariotto.

«Con la procedura di liqui-
dazione si interrompe quella
di concordato» sottolinea Bal-
din, «quindi sono coinvolti tut-
ti i dipendenti, anche quelli
che stavano beneficiando del-
la cassa integrazione. Per quel-
li operativi il posto di lavoro sa-
rà garantito con la vendita del
ramo d’azienda, mentre per i
50 amministrativi c’è l’impe-
gno alla massima salvaguar-
dia». Imminente, infine, la ve-
rifica, sempre in capo al Con-
sorzio, dei requisiti per indica-
re la nuova capo mandataria
della concessione per il servi-
zio rifiuti che scade nel 2025.
La più accreditata per assume-
re il ruolo che fu di Padova Tre
sembra essere Sesa.

Padova Tre al capolinea, sarà liquidata
I sindaci del Padova Sud approvano il piano di ristrutturazione per sanare il buco. Borile, nuova azione di responsabilità

in breve

La sede di Padova Tre e Consorzio Padova Sud a Este

Alessandro Baldin

◗ VILLAESTENSE

Blitz animalista, ieri notte, in
un'abitazione di via Rosa a Villa
Estense. I 100%animalisti han-
no affisso uno striscione per de-
nunciare le condizioni di preca-
ria libertà e di scarsa igiene con
cui è custodito un cane labra-
dor. «Un cane non è un antifur-
to a basso costo. Un cane è una
creatura con una sua personali-
tà, bisogni, affetti: deve essere
trattato con amore e rispetto» è
il messaggio dell'associazione
animalista, che denuncia «Que-
sto labrador è sempre solo, rin-
chiuso in un recinto, circonda-

to da urina e feci, nutrito con
pane raffermo e avanzi di cuci-
na. Viene usato appunto come
antifurto: mai una carezza, una
passeggiata, un'ora di gioco. In
questi casi, riteniamo sia inutile
cercare di far ragionare un uma-
no che si mostra così gretto e in-
sensibile. È più utile denunciar-
lo all'opinione pubblica, mette-
re in piazza il suo comporta-
mento vergognoso. Negli ultimi
giorni il proprietario, per non
far vedere la vergogna, ha pure
oscurato il recinto con un telo
verde!». L'associazione ha pro-
messo anche un presidio di pro-
testa.  (n.c.)

villa estense

CaneLabrador trascurato
protesta degli animalisti

Incontriinrosa

Per il ciclo
"Femminilità", oggi alle 17 in
sala consigliare viene
illustrata la figura di Helena
Blavatsky, fondatrice e
ispiratrice della
Theosophical Society.
Interviene Antonio Girardi
della Società Teosofica.
(n.c.)

Festadiprimavera

Alla "Festa di
primavera" del Pd in via
Einstein, stasera tocca
all'animazione di Stefano e
Mery. (n.c.)

Arteselleateatro

Si apre oggi la rassegna
"Arteselle a teatro": alle 21 si
parte con "I balconi sul
Canalazzo" della
Compagnia del Filò di
Tribano. Il ricavato sarà
devoluto alla scuola
dell'infanzia Sant'Antono di
Arteselle. (n.c.)

Arteinfarmacia

Continuano gli
appuntamenti con l'arte
nello spazio espositivo della
farmacia Meltias. Da oggi al
6 maggio protagonista
l'arte della ceramica
contemporanea con gli
oggetti d'uso quotidiano
nati dall'immaginazione
della padovana Daniela
Barone. Curata da Sonia
Strukul, la mostra
"Spontaneo quotidiano"
aprirà alle 18. Sarà poi
aperta da lunedì a sabato
8.30-12.45 e 15.30-19.45.
Ingresso libero. (n.s.)

◗ MONSELICE

Un sabato dai Santi al Santo,
parte oggi da Monselice il pel-
legrinaggio lungo il cammino
di Sant'Antonio che coinvolge-
rà, come l'anno scorso, centi-
naia di persone, che saranno
impegnate in un percorso pia-
neggiante, rigorosamente a
piedi, lungo 23 chilometri. Ap-
puntamento alle 8 alla Porta
Romana, al termine di via del
Santuario, dove verranno con-
segnate le credenziali (il docu-
mento di viaggio del pellegri-
no sul quale vengono apposti i
timbri delle tappe) e si salirà fi-
no all'Oratorio di San Giorgio,
dove don Sandro Panizzolo
impartirà la benedizione. Alle

8.30 la partenza dal santuario
delle Sette chiesette (i "Santi")
per intraprendere la strada
che si snoda sull'argine del ca-
nale Bisatto prima e del canale
Battaglia poi, e arriva fino al
ponte del Bassanello a Pado-
va: da lì si transita lungo le vie
che conducono alla basilica di
san Leopoldo Mandic, a Prato
della Valle e infine al Santo di
Padova. Dopo il pranzo al sac-
co per chi lo desidera è possibi-
le fare una breve visita guidata
alla cappella di San Giacomo
con a seguire la messa. Il ritor-
no è libero (pullman o treno).
Tra i camminanti che partono
da Monselice ci sarà anche
Giannino Scanferla, un vetera-
no dei pellegrinaggi.  (c.b.)

monselice

Dai Santi al Santo a piedi
per centinaia di podisti

◗ MONSELICE

Doppio appuntamento per
"Atmosfere teatrali". Stasera
alle 21, all’auditorium Kenne-
dy, è il turno di "Question
d'esperiensa", il testo di Diego
Finato nell'allestimento della
compagnia Dell'Imprevisto
con la regia di Federico Santi-
nello. Biglietto unico 5 euro.
Domani, al Castello Cini, va in
scena alle 16 "Romeo e Giuliet-
ta" di William Shakespeare
nell'allestimento di Casa
Shakespeare, per la regia di So-
limano Pontarollo. Biglietto in-
tero 12 euro, ridotto 4.  (c.b.)

monselice

Atmosfere teatrali
stasera alKennedy
e domani al castello

◗ AGNA

Fuga d'amore in più riprese per
una sedicenne toscana. Nei
giorni scorsi la ragazza ha fatto
perdere le proprie tracce per la
terza volta e si è allontanata con
il fidanzatino, un diciasettenne
padovano. In una precedente
occasione la coppietta è stata ri-
trovata nel Conselvano e la ra-
gazza accompagnata nella ca-
serma dei carabinieri di Agna in
attesa dell'arrivo della madre.
Nei giorni scorsi, però, i due fi-
danzati si sono allontanati di
nuovo. A raccontarlo è la madre
della ragazza, che ha sporto de-
nuncia alla polizia in provincia
di Pistoia, dove la famiglia vive.
«Martedì pomeriggio mia fi-

glia» racconta la donna «era
uscita di casa dicendo che anda-
va a trovare la nonna, che abita
poco lontano. Dopo dieci minu-
ti sono andata dalla nonna a
controllare. Invece non l'ho tro-
vata. Mia figlia ha una relazione
sentimentale con un ragazzo
del padovano. La sera stessa mi
ha mandato un sms scrivendo-
mi di essere in compagnia del fi-
danzatino e di non sporgere de-
nuncia. Ma io sono sua madre,
sono io la responsabile e lancio
un appello a chi la sta ospitan-
do: mia figlia deve tornare a ca-
sa». Stavolta, però, da una ricer-
ca in un accampamento del po-
sto, non pare che la coppietta si
trovi ad Agna.

Nicola Stievano

agna

Un’altra fuga con il fidanzato
per la sedicenne toscana

L’inizio della fine di Padova Tre
è iscritto in una data precisa,
quella del 29 luglio 2015 quando
i sindaci del Consorzio Padova
Sud (solo in 4 si oppongono)
seguono i piani di Simone Borile
e Stefano Tromboni e approvano
un bilancio che si fa carico di
oltre 30 milioni di “costi
sospesi”. Subito dopo cambia il
cda di Padova Tre: a Stefano
Chinaglia, Simone Borile e
Egidio Vanzetto subentrano
Nicola Ferro, Tiberio Businaro e
Massimo Zanardo. Un altro giro
di politici con velleità da
manager. Vengono revocati - con
richiesta di restituire oltre 30
mila euro di compensi non
dovuti - dal Consorzio dopo che a
luglio 2016 presentano un
bilancio in attivo di 200 mila
euro. Il nuovo cda è tecnico:
Luca Mariotto, Franco
Quattromani e Daniele Tonazzo
sono chiamati a ribaltare le sorti
della multiutility ma si trovano
un rosso di due milioni. Il 2
gennaio viene depositata in
Tribunale a Rovigo la richiesta
di concordato. Ieri la resa con la
scelta della liquidazione. (e.l.)

La débacle in tappe
dal cda revocato
al bilancio in rosso

◗ ESTE

Andrea Rimondo e le sue ope-
re saranno protagonisti fino al
17 aprile di "Opere recenti",
nella Pescheria Vecchia. Volti e
figure maschili e femminili so-
no i soggetti delle opere pittori-
che a olio su tela e delle scultu-
re in legno e pietra realizzate
dall'artista nel 2016 e 2017. Tra
le opere c'è anche la scultura
"Amanti", restaurata dopo es-
sere stata danneggiata da van-
dali l'estate scorsa. La statua,
scolpita in pietra di Nanto, era
da cinque anni davanti alla
chiesa di San Rocco. Visite nei
feriali dalle 18 alle 22 e il sabato
e domenica dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 17.30 alle 22.  (n.c.)

este

Rimondo espone
le sueOpere recenti
e la statua restaurata

Simone Borile
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