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LA SECONDA INCHIESTA

PADOVA Bancarotta fraudolenta
per distrazione. È l’ipotesi accu-
satoria alla base del secondo fi-
lone d’inchiesta sul Padova Tre,
scaturito dalla sentenza di falli-
mento della Srl, depositata dal
Tribunale di Rovigo il 2 ottobre
dello scorso anno. Il procurato-
reCarmeloRubertoha indagato
per il crac di Padova Territorio
Rifiuti ed Ecologia l’ex vicepresi-
dente ed ex direttore SimoneBo-
rile, 48 anni, di Battaglia, e l’ex
presidente Stefano Chinaglia, 51
anni, di Piove di Sacco. Lo si è
appreso in quanto lo stesso rap-
presentante della pubblica accu-
sa, dovendo chiedere al giudice
per le indagini preliminari una
proroga di altri sei mesi, non ha
potuto fare altro che notificare
le informazioni di garanzia ai
due massimi responsabili della
società, finita inizialmente in li-
quidazione, e successivamente
fallita. Ruberto è stato costretto
ad allungare i tempi dell’inchie-
sta in attesa del deposito della
relazione dei curatori fallimen-
tari.

POKER DI CURATORI
I quattro professionisti scelti

dal giudice delegato Mauro
Martinelli, ovvero i commercia-
listi Diego Ranzani e Carlo Sal-
vagnini, e gli avvocati Stefania
Traniello Gradassi e ValerioMi-
gliorini, stanno lavorando or-
mai da un anno alla ricostruzio-
ne dell’attività del Padova Tre,
attraverso una dettagliata anali-
si dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali della Srl. È evi-
dentemente lo snodo fondamen-
tale dell’inchiesta-bis perché
dalla relazione dei curatori do-
vranno emergere eventuali re-
sponsabilità a carico degli ex
amministratori. Con tutta pro-
babilità il numerodegli indagati
èdestinato adaumentare. Enon
è escluso che anche qualche re-
visore dei conti e sindaco dei 52
comuni della Bassa e del Piove-
se finisca nel mirino della Pro-
cura. É un fiume di denaro quel-
lo distratto dalle casse della
multiutility, controllata dal Con-

sorzio Padova Sud, a sua volta
indebitato per una trentina di
milioni di euro. Ma a quanto
ammonta il crac di Padova Tre?
Una prima risposta dovrebbero
fornirla i giudici polesani, inca-
ricati della quantificazione del-
lo stato passivo della società.
L’esame di tutte le richieste di
ammissione formulate dai cre-
ditori procede a rilento. L’ulti-
ma udienza risale a martedì
scorso.Ma il lavoro del Tribuna-
le è ben lungi dall’essere conclu-
so. Stando alle stime degli inve-

stigatori della Guardia di finan-
za il buco potrebbe aggirarsi tra
i 25 e i 30milioni di euro.

BENEFIT & ASSUNZIONI
All’appello mancano sicura-

mente una quindicina di milio-
ni, caricati nelle bollette degli
utenti tra il 2013 e il 2015 in so-
vrafatturazione rispetto al costo
reale del servizio di asporto ri-
fiuti.Molti soldi pagati dai citta-
dini sotto forma di Tari sono ef-
fettivamente finiti in spese paz-
ze, tra assunzioni di amici e pa-

renti, benefit e regalie fuori da
ogni controllo, grazie anche ad
un ingegnoso sistema di fatture
gonfiate. Rientrano in questo fi-
lone il restauro della casa in
montagnadi Borile, l’esercito in-
giustificato di auto aziendali, i
folli investimenti immobiliari
(quasi 9 milioni di euro per
strutture per lo più nonnecessa-
rie) e il fiorire di partecipate. Pa-
dova Tre era uscita da quelle
che producevano ricavi e si era
tenute strette quelle con i conti
in rosso. Su questi delicati aspet-
ti dovranno fare luce i quattro
curatori fallimentari. Nel frat-
tempo Borile, Chinaglia e gli al-
tri otto imputati si preparanoad
affrontare l’udienza prelimina-
re per il primo troncone dell’in-
chiesta. Appuntamento davanti
al gup polesano il prossimo 7
novembre.
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I NUMERI

PADOVA Padova assieme a Vero-
na è, a livello regionale, in testa
nella classifica delle segnalazio-
ni per riciclaggio. Numeri del
primo semestre 2018 di Banca
d’Italia alla mano, a dirlo è l’ex
parlamentare del Partito demo-
cratico Alessandro Naccarato
che da sempre si occupa di cri-
minalità organizzata. «I dati evi-
denziano la crescita di segnala-
zioni di operazioni sospette di
riciclaggio in Veneto in contro-
tendenza con il calo a livello na-
zionale – spiega l’esponente
Dem - La provincia di Verona
torna a essere la prima del Ve-
neto, seguita da Padova e Trevi-
so. Inoltre tutte le province del
Veneto, esclusa Belluno, si col-
locano nella fascia con il mag-
giornumerodi segnalazioni. La
Regione, insieme a Emilia Ro-
magna, Liguria, Toscana e ad al-
cune zone di Lombardia, Pie-

monte e Marche, si segnala co-
me area di rilevante riciclaggio
a livello nazionale». Per quel
che riguarda Verona, a livello
provinciale nei primi 6 mesi di
quest’anno, le segnalazioni so-
no state 914, Padova si attesta a
quota 883 e Treviso a 737. Altro
indicatore di operazioni sospet-
te sono quelle effettuate in con-
tanti. «In questo caso – conti-
nua Naccarato - Si osserva una
diminuzione a Venezia, Padova
e Verona. Belluno e Rovigo ri-
mangono le zone conmaggiore

operatività in contanti. Questo
soprattutto per ragioni anagra-
fiche della popolazione. E’ evi-
dente che gli anziani abbiano
più dimestichezza con il con-
tante». Altro indicatore interes-
sante per eventuali illeciti finan-
ziari è il numero di bonifici rice-
vuti da paesi a fiscalità privile-
giata, i cosiddetti paradisi fisca-
li. Perquanto riguarda i bonifici
fatti verso i paradisi fiscali, ha
aggiunto: «In questo caso, appa-
re evidente un aumento a Trevi-
so, Padova e Rovigo. Belluno e
Venezia rientrano a livello na-
zionale nella fascia con il mag-
gior numero di bonifici verso
paesi a fiscalità privilegiata; a
un livello di poco inferiore, e co-
munque elevato, si collocano
Padova e Treviso», dice ancora
Naccarato, che poi conclude:
«Questi dati confermano una
tendenza ormai consolidata. Il
riciclaggio della criminalità or-
ganizzata avviene soprattutto
nel Nord Italia, Veneto compre-
so. Per combattere questo feno-
meno, non aiuta, di certo, la po-
litica fiscale del governo. Il con-
dono fiscale, infatti, non fa altro
che favorire l’economia som-
mersa e illegale».

Al.Rod.

INDAGATI Simone Borile (a sinistra) e Stefano Chinaglia nel
mirino della Procura di Rovigo per l’inchiesta bis sul Padova
Tre. Sono accusati di bancarotta fraudolenta per distrazione

IL DEBUTTO

PADOVA Il Comune inaugu-
ra le squadre di pronto inter-
vento per le manutenzioni.
Ogni singola squadra sarà
composta da due operai che,
dotati di furgoncino, gireran-
noper la città a cacciadi buche
pericolose, rami a rischio cadu-
ta e paracarri abbattuti. Una
volta individuata la criticità,
gli uomini del Comune provve-
deranno immediatamente alla
riparazione necessaria. Ad an-
nunciare il nuovo servizio è
stato ieri l’assessore ai Lavori
pubblici Andrea Micalizzi. «Il
nostro obiettivo è quello di ave-
re una città pulita, in ordine e
sicura, da tutti i punti di vista –
ha spiegato l’assessore – Pro-
prio per questo, garantire in
tempo reale le manutenzioni
più urgenti è fondamentale».
Perché ciò possa accadere, Mi-
calizzi ha recuperato
dall’Avanzo di bilancio 2018
200.000 euro che serviranno
per far partire la squadra ini-
ziale che, già prima di Natale,
sarà operativa in centro stori-
co. «All’interno del furgone, la
squadra sarà dotata di tutto il
materialenecessario –hadetto
ancora l’esponente del Partito
democratico – Dall’asfalto a
presa rapida, alle cesoie, pas-
sando per i paletti metallici
che,molto spesso, vengono ab-
battuti dalle auto inmanovra e
che devono essere sostituiti».
«La squadra, tutti i giorni della
settimana, sarà in giro per il
centro, pronta ad intervenire
non appena individuerà qual-
cosa che non va – continua –
L’anno prossimo verranno
stanziati altri fondi per finan-
ziare le squadre che dovranno
battere a tappeto tutti i quartie-
ri». Micalizzi ha anche annun-
ciato un potenziamento del
Pronto interventomanutenzio-
ni che, ogni giorno, riceve dalle
100 alle 150 segnalazioni. Si
tratta di un’applicazione che
serve per segnalare al Comune
le situazioni che richiedonoun
intervento di manutenzione
da parte del Comune. A genna-
io, poi, l’amministrazioneGior-
dani ha lanciato “Padova parte-

cipa!”, un’altra applicazione di
palazzo Moroni che ha l’obiet-
tivo di rendere semplice e di-
retto il canale di comunicazio-
ne tra ogni cittadino e l’ammi-
nistrazione. Si tratta di un ser-
vizio online, utilizzabile da
computer o con uno smartpho-
ne, tramite una semplice app
gratuita, che permette di invia-
re proposte e suggerimenti per
migliorare i servizi di quartie-
re, segnalare malfunziona-
menti (dalla buca sulla strada
al segnale divelto, o l’illumina-
zione guasta, per fare degli
esempi) e inoltrare segnalazio-
ni relative alla sicurezza. Tutte
le comunicazioni che sono rac-
colte attraverso l’app, vengono
seguite una a una dal persona-
le del Comune e il cittadino vie-
ne informato viamail sullo sta-
to della pratica, sia che si tratti
di una richiesta di intervento
al Pronto InterventoManuten-
zioni, sia nel caso di una propo-
sta per il miglioramento dei
servizi nei Quartieri. Da genna-
io sono state migliaia le segna-
lazioni pervenute al nuovo ser-
vizio. Segnalazioni che hanno
registrato una vera impennata
verso la fine di luglio, in occa-
sione dei fortunali che si sono
abbattuti sulla città facendo
crollare al suolo oltre 800 albe-
ri.
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Riciclaggio, boom di segnalazioni

`La Procura ha notificato i due avvisi
di garanzia con la proroga delle indagini

`I curatori fallimentari impegnati
nella ricostruzione dell’ammanco

`Un furgoncino
girerà in centro, poi
andrà nei quartieri

Padova Tre in bancarotta,
indagati Borile e Chinaglia

`Verifiche sulle spese
e sulle bollette
gonfiate dalla società

`Alessandro Naccarato
analizza i dati elaborati
dalla Banca d’Italia

L’ASSESSORE MICALIZZI:
«LA SQUADRA AVRÀ
A DISPOSIZIONE ASFALTO
CESOIE E PALETTI
PER RISPONDERE SUBITO
A TUTTE LE CRITICITÁ»

LA NOVITÁ Andrea Micalizzi fa
partire le manutenzioni volanti

IL TRIBUNALE
DEVE ANCORA
ESAMINARE
TUTTE LE RICHIESTE
AVANZATE
DAI CREDITORI

L’ANALISI Alessandro Naccarato

Manutenzioni volanti:
operai pronti a riparare

Padova

GIÁ FISSATA
L’UDIENZA PRELIMINARE
RELATIVA
AL PRIMO TRONCONE:
GLI IMPUTATI
SONO DIECI


