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NUMERI UTILI
Comune 0498205111
Provincia 0498201111
Polizia 0498205100

Ospedali 0498211111
Guardia Medica 0498216860
Pronto Soccorso 0498212861
Croce Rossa 0498077640

Croce Verde 0498033333
Croce Bianca 0499003224
Trib. del Malato 0498213904
Guasti Acqua-Gas 0498200111

Emergenza infanzia 114

FARMACIE
Dal Bianco 049600420

Carraro Arturo 049690301

Il blitz Lacasadeiprofughiera il covodeipusher
duerichiedenti asilo finiscono inmanette
In carcere due profughi nigeriani, uno era già stato denunciato per spaccio

Smantellata la coscamafiosa dei Troia
Due arresti anchenella città del Santo
Il clan, diretto da due donne, aveva inviato a Padova i fratelli Corteggio per «affari»

PADOVATrentasette persone so-
no state arrestate ieri all’alba in
un’operazione dei carabinieri
di Napoli, due dei quali fermate
nel padovano.
Su di loro capi d’accusa pe-

santissimi: associazione di tipo
mafioso, associazione dedita
allo spaccio di sostanze stupe-
facenti e smercio di banconote
false. I militari del capoluogo
campano, nelle indagini dirette
e coordinate dalla direzione di-
strettuale antimafia, hanno
smantellato un sodalizio ope-
rante a San Giorgio a Cremano
riconducibile alla famiglia
Troia. I due arrestati padovani
sono i fratelli Emanuele e Felice
Corteggio, 25 anni il primo, 22
il secondo entrambi di origine
campana, che sono stati amma-
nettati dai carabinieri di Albi-
gnasego.
Emanuele si trovava all’inter-

no di un bed and breakfast ad
Albignasego, Felice in un hotel
in città. Nel corso delle indagini
i militari hanno documentato
la gestione delle piazze di spac-
cio di cocaina, marijuana,
hashish e crack.
Un sistema che nell’hinter-

land napoletano ha portato a
numerose azioni violente tra
cui l’autobomba dell’aprile del
2016 fatta esplodere sotto la ca-
sa di uno dei boss. Il clan dei
Troia, capeggiato da Ciro cono-
sciuto come Gelsomino che è
finito in carcere insieme ai figli
Francesco e Vincenzo, aveva af-
fidato la sua gestione a due
donne, Immacolata Iattarelli, la
moglie del capo clan e la nuora
Concetta Aprea. La zona di
spaccio principale era nella
piazza di San Giorgio dove av-
veniva la compravendita delle
sostanze stupefacenti. Tocche-
rà ora ai militari di Padova rico-
struire come mai i due fratelli
fossero nel capoluogo euganeo.
Da prime verifiche sembra che
entrambi lavorassero in zona

alle dipendenze di una ditta
con sede fuori regione che sta-
va svolgendo dei lavori in pro-
vincia.
Quello dei due fratelli Cor-

teggio è solo l’ultimo di una se-
rie di arresti avvenuti nel capo-
luogo euganeo. Lo scorso 27
novembre la Dia insieme alla
squadramobile ha ammanetta-
to Giuseppe Avignone, 79enne
di Taurianova in provincia di
Reggio Calabria, ergastolano
che beneficiava del regime di li-

bertà condizionata. A fine gen-
naio scorso a finire in manette
era stato Rosario Pompeo Ta-
vella, 27enne di Vibo Valentia,
mentre alloggiava in un piccolo
bed and breakfast in via Jacopo
della Quercia e che era ricercato
dall’antimafia di Catanzaro per
una rapina del 13 giugno 2015. Il
’ndranghetista si era rifugiato
nella città del Santo e in Cala-
bria aveva il compito di chiede-
re il pizzo ai pescatori.
Nel 2016 poi erano finiti in

manette Antonio Bartucca,
47enne impresario edile e Gio-
vanni Spadafora, 43enne, en-
trambi di origini cosentine che
gestivano un’impresa edile con
stoccaggio a Vigonza. L’ultimo
camorrista arrestato a Padova
risale invece al 2012 quando un
pericoloso latitante venne pre-
so a Brugine: Nicola Imbriani,
napoletano 56enne di Quarto
Flegreo, esponente di spicco

del clan Polverino. «Il fatto che
vengano arrestati dei mafiosi a
Padova è una cosa ormai ricor-
rente- spiega l’onorevole Ales-
sandro Naccarato, che lavora in
commissione anti-mafia- in al-
cuni casi sono veri e propri lati-
tanti che scelgono il Veneto per
nascondersi, altre volte si tratta
di trasfertisti che hanno inte-
ressi economici in regione. E’
l’ennesima conferma della pre-
senza delle mafie in Veneto. Del
resto le regioni del nord sono
state scelte da diverso tempo
come aree adatte al riciclaggio.
Di solito nel sud vengono com-
piuti reati violenti che al nord
non si perpetuano per evitare
l’attenzione delle forze dell’or-
dine. Le maggiori infiltrazioni
mafiose si hanno a Verona, Pa-
dova e Venezia, nelle aree più
dinamiche e ricche».

Andrea Pistore
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❞Naccarato
È l’ennesima conferma
della presenza delle
associazionimafiose
nella nostra regione

In manette
I carabinieri di
Albignasego
hanno
arrestato i
fratelli
Emanuele e
Felice
Corteggio, 25
anni il primo,
22 il secondo
entrambi di
origine
campana,

PADOVA Dopo alcuni giorni di
appostamento, gli agenti della
mobile sono intervenuti, bloc-
cando due grossisti della dro-
ga, che smerciavano la sostan-
za stupefacente all’interno di
un appartamento.
Non si tratta di pusher qual-

siasi, ma di un richiedente asi-
lo di 27 anni e della compagna
di 22, anche lei richiedente
asilo, che sono stati ammanet-
tati all’interno di un condomi-
nio di via Sorio, all’altezza del-
l’aeroporto. In carcere sono fi-
niti Endurance Ughele e Esther
Ighodaro, entrambi di origini
nigeriane che fungevano da
fornitori dei piccoli spacciato-
ri di zona. Le indagini sono
partite dalle segnalazioni
giunte alle forze dell’ordine su
quei due giovani stranieri che
da qualche tempo avevano
preso in affitto l’abitazione.
Sin dall’inizio il via vai di per-
sone aveva insospettito i vici-

ni, preoccupati da tanto movi-
mento e dal forte odore di ma-
rijuana che proveniva dalla ca-
sa. Il blitz dei poliziotti è
scattato lunedì mattina, quan-
do gli agenti hanno aspettato
che il 27enne uscisse di casa
per bloccarlo. L’uomo ha ten-
tato di rientrare nell’abitazio-
ne per occultare la droga, ma è
stato inseguito e ammanetta-
to. Sopra il tavolo all’interno
dell’appartamento che condi-
videva con la ragazza, è stato
trovato un sacchetto con otto
involucri per un totale di 3 chi-
li e 200 grammi di «erba». En-
durance Ughele è un volto no-
to alle forze di polizia e il suo
primo arresto a Padova risale
allo scorso mese di maggio.
L’uomo è arrivato in Italia con
un barcone di richiedenti asilo
nella primavera del 2014 ed è
stato accolto nella provincia di
Benevento, dopo aver fatto ri-
chiesta di protezione interna-

zionale. Circa un anno emezzo
fa il profugo si è trasferito nel-
la città del Santo, dove è riusci-
to ad ottenere il permesso di
soggiorno grazie alla domici-
liazione in casa di amici. Lo
scorso maggio era stato arre-
stato verso le 5 di mattina alla
stazione dei pullman di via
della Pace perché beccato in-
sieme a un altro corriere della
droga, un connazionale di 25
anni, mentre stava trasportan-
do 7 chili marijuana da Roma
per immetterla nel mercato
euganeo. Esther Inghodaro
aveva seguito da Rimini lo
stesso iter dell’amico per arri-
vare in città, ma fino a lunedì
risultava senza precedenti
specifici che riguardassero lo
spaccio di sostanze stupefa-
centi. L’uomo è stato portato
nel carcere di Padova, la donna
in quello di Verona.

A.Pist.
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La vicenda

I carabinieri
hanno
arrestato
trentasette
persone legate
alla famiglia
Troia che negli
ultimi tempi ha
preso il
controllo dello
spaccio di
droga nel
Napoletano e
nel Nord Italia
riciclava soldi
sporchi

Su di loro capi
d’accusa
pesantissimi:
associazione di
tipo mafioso,
associazione
dedita allo
spaccio di
sostanze
stupefacenti e
smercio di
banconote
false

I due arrestati
padovani sono
i fratelli
Emanuele e
Felice
Corteggio,
ammanettati
dai carabinieri
di Albignasego

L’inaugurazione

AnnoTeologico
Cipolla: loSprar
èviada seguire

PADOVAMonsignor Claudio
Cipolla, vescovo di Padova,
è intervenuto ieri
all’inaugurazione dell’anno
accademico della Facoltà
Teologica del Triveneto che
conta 1858 iscritti e tre
nuovi istituti: Belluno-
Treviso-Vittorio Veneto,
Trento e Udine-Trieste-
Gorizia. Il vescovo si è
espresso in modomolto
chiaro su due temi
d’attualità: i profughi e le
aperture dei negozi nei
giorni festivi. «Abbiamo
risolto l’emergenza di dieci
giorni fa ma non il
problema. Ad oggi ci sono
400 profughi a Bagnoli e
800 a Cona – ha detto il
vescovo – Si tratta
comunque di un numero
alto e la causa è la difficoltà
del ricambio. Per questo
credo che l’accoglienza
diffusa e il Sistema di
protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (Sprar)
siano le vie da seguire.
Rivolgo la mia solidarietà ai
profughi e ai loro
concittadini». Sul tema
delle aperture degli esercizi
commerciali durante le
feste, invece, non vuole
dettare regole ai
commercianti ma sostiene
che tutti hanno diritto al
riposo della festa perché è
necessario essere liberi dal
lavoro in occasioni come il
Natale. (si.mo.)
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La protesta

Settemilamedici
fanno sciopero
madisagi ridotti

VENEZIATra i sei e i
settemila medici ieri hanno
scioperato contro i mancati
finanziamenti al sistema
sanitario nazionale. È
questa la stima di Adriano
Benazzato, segretario
regionale di Anaao
Assomed. «Siamo nella
media nazionale, ci sono
punte dell’ottanta percento
di adesioni tra gli 8.400
professionisti veneti»,
spiega il rappresentante
sindacale della sigla che
raggruppa i dirigenti
medici. Sul fronte dei
disagi, almeno stando alle
parole di Giuseppe Cicciu,
presidente dei 21 tribunali
per i diritti del malato in
Veneto, i problemi sono
stati contenuti. Il momento
più importante, con tanto
di striscioni e volantini, si è
celebrato all’ospedale di
Padova. Dalle 11 alle 13 una
cinquantina di quadri
sindacali della nostra
regione, accompagnati dai
segretari e da altre figure
chiave, hanno inscenato un
sit in identico a quello che i
loro colleghi hanno fatto in
altri grandi ospedali o di
fronte alle sedi regionali.
«Ma non finisce qui - dice
Benazzato - Siamo pronti a
depositare denunce penali
contro le aziende sanitarie
che non hanno rispettato il
nostro sciopero». (ma.pi.)
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COMUNE DI PADOVA
Avviso appalto aggiudicato

Procedura aperta per l’appalto della gestione dei servizi ausiliari in alcuni asili nido comu-
nali nel triennio scolastico 2017/2020. Aggiudicataria: R.T.I.: AURA COOPERATIVA SOCIA-
LE di TRIBANO PD (mandataria), NOVA COOPERATIVA SOCIALE di Tribano PD (mandante) e
COOP. SOC. PRIMAVERA SOC. COOP. ONLUS di Mirano-VE (mandante) per un importo di €
1.125.874,57 (oltre ad oneri per la sicurezza ed IVA). Si rinvia al sito www.padovanet.it per
tutte le ulteriori informazioni.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato - Dr. Paolo Castellani

Codice cliente: null


