
di Claudio Malfitano

«Un passaggio importante, direi
fondamentale, per il nuovo
ospedale di Padova». È un Mas-
simo Bitonci raggiante quello
che annuncia l’adozione in
giunta della variante al piano ur-
banistico sull’area chiamata Ir2,
quella di San Lazzaro (tra via
Maroncelli, via Galante e via
Ponticello). Uno snodo del per-
corso verso il nuovo ospedale
perché i privati proprietari delle
aree si sono impegnati a ceder-
ne una gran parte. E il Comune
poi le girerà «gratuitamente» al-
la Regione.
Il nuovo piano. Tre grattacieli,
un centro commerciale e altri
tre piccoli edifici. È quanto pre-
vede il nuovo piano su un’area
di circa 200 mila metri quadri, di
cui 128 mila saranno ceduti al
Comune. Rispetto al piano pre-
cedente (approvato nel 2009) si
passa da 191.492 a 189.101 me-
tri cubi. Il nuovo piano prevede
un grattacielo alto 86 metri, più
altri due edifici da 64 metri. In
programma anche parcheggi
pubblici per 25 mila metri qua-
dri.
L’area per l’ospedale. Nella deli-
bera approvata ieri è contenuto
anche l’impegno dei proprietari
(il Consorzio di urbanizzazione
quadrante nordest) a «cedere
anticipatamente l’area» subito
dopo l’adozione della variante.
«La acquisiremo a breve e sarà
poi ceduta alla Regione per arri-
vare a quei famosi 520 mila me-
tri che sono la superficie chiesta
dall’università per realizzare il
nuovo polo ospedaliero di Pado-
va – afferma il primo cittadino –
Ad agosto daremo il via libera
definitivo con la cessione dei
terreni. In un anno e mezzo sia-
mo riusciti a individuare i terre-
ni e acquisirli».

Ieri il via libera all’operazione
è arrivato in giunta, con l’unica
assenza dell’assessore di Forza
Italia Stefano Grigoletto, impe-
gnato per problemi familiari.
Le ipoteche. Sull’area gravano ol-
tre 70 milioni di debiti, proprio
per l’affare andato in fumo con
il precedente piano urbanistico.

Questo fa sì che per la cessione
al Comune dell’area dell’ospe-
dale bisognerà superare l’osta-
colo delle ipoteche di due ban-
che (Unicredit e Monte dei Pa-
schi di Siena). I due istituti di
credito hanno già fatto sapere
all’amministratore unico del
consorzio, Federico Roberto,
che considerano l’atto della
giunta un’assicurazione suffi-
ciente per iniziare a svincolare
le ipoteche.
La procedura urbanistica. Il via li-
bera di ieri non è però un atto
definitivo. Adesso la delibera an-
drà in pubblicazione e da quel
momento ci saranno 20 giorni
per raccogliere le osservazioni
dei cittadini. A tutte dovrà ri-
spondere l’amministrazione
con una nuova delibera di giun-
ta. L’ok definitivo però arriverà
dopo un passaggio in commis-
sione urbanistica e infine il voto
del consiglio comunale. Realisti-
camente non prima di fine ago-
sto.
 c.malfitano@mattinopadova.it

Una perfetta operazione di
“rinascita” di un’area che era af-
fogata nei debiti di un’operazio-
ne immobiliare fallita. E l’om-
bra dell’immobiliarista Mauro
Bertani, condannato lunedì
scorso a 2 anni 6 mesi per tenta-
ta concussione e istigazione alla
corruzione, nell’ambito della vi-
cenda Arpav-Net Center.

La storia dell’area Ir2 è piena
di cambiamenti societari, pas-
saggi di quote e milioni di debi-
ti. È del 2009 il primo atto
sull’area: la giunta Zanonato ap-
prova il piano urbanistico che
prevede la nascita di un nuovo
quartiere residenziale sul dise-
gno di Aurelio Galfetti, lo stesso
che ha disegnato il Net Center.

E il destino delle due aree,
l’Ir1 quella del grattacielo rosso
e l’Ir2 della nuova San Lazzaro,
sembra procedere su binari pa-
ralleli. Entrambe sono coinvolte
in operazioni immobiliari che
non danno il risultato sperato,
entrambe producono una vora-
gine di debiti.

L’area Ir2 è per il 94% di pro-
prietà della Via San Lazzaro pro-
perties, una società costituita
nel 2007 con un capitale sociale
di 10 mila euro dalla DH Resi-
dencia, società con sede in Lus-
semburgo, che ha subito vendu-
to il 30% delle quote alla San
Lazzaro Srl, società di proprietà
di Mauro Bertani. Un pacchetto
azionario che poi viene ceduto
nel 2011 alla ParFin, società fi-
nanziaria del gruppo Edilbasso,
che poi si è fusa con la So.Im.
Cos Srl.

È lo stesso periodo, tra il 2008
e il 2009, in cui Bertani, con la

complicità del maresciallo dei
carabinieri Franco Cappadona,
ha tentato (secondo quanto
emerso dal processo che ha por-

tato alla condanna in primo gra-
do) di pilotare l’indagine di mer-
cato promossa dall’Arpav per
trovare una nuova sede con

l’obiettivo di favorire l’arrivo de-
gli uffici dell’agenzia regionale
proprio al Net Center. Un affare
da 30 milioni di euro.

La “rinascita” dell’area Ir2 ini-
zia il 4 agosto 2014 ed ha per og-
getto il restante 70% delle azioni
della Via San Lazzaro properties
Srl. La società lussemburghese
DH Residencia vende il pacchet-
to azionario alla Bpd capital Bv,
per il prezzo di un euro. Nella
nota integrativa al bilancio della
Bpd (approvato nel settembre
2014) si legge che la transazione
avviene perché la società acqui-
sita «prevede la realizzazione

della stazione ad alta velocità e
l’ipotesi della costruzione del
nuovo ospedale di Padova».
Una ipotesi però mai pubblica-
mente affermata da nessuno,
tanto che il primo annuncio del
sindaco Massimo Bitonci risale
al 10 novembre 2014.

C’è un ultimo particolare di
questa storia che rimane da
chiarire. E porta a delle relazioni
professionali nate ad Asiago. La
Bpd Properties (che ha incorpo-
rato la Bpd capital Bv) è per il
26% della Napoleone & part-
ners Srl dell’immobiliarista pe-
scarese Antonio Napoleone; per
il 25% della Fiuminvest Srl
dell’imprenditore trevigiano Va-
lentino Barbierato; per il 24%
della Itaca Srl di Luciano Maz-
zer; per il 20% della Tolfin Srl de-
gli eredi di StefanoTolin; e infi-
ne per il 5%della I&M Srl di Ila-
rio Fantuzzi.

Mentre Antonio Napoleone è
un immobiliarista e procaccia-
tore d’affari, coinvolto nella ri-
costruzione post-terremoto
all’Aquila, le altre sono società
venete. La Fiuminvest in parti-
colare opera ad Asiago e nel suo
altopiano. Il proprietario, Valen-
tino Barbierato, è coinvolto nel
2011 in un affare andato a male
con Mauro Bertani: si tratta del-
la cessione di una partecipazio-
ne nell’immobiliare Mimosa Srl
alla Egida Srl. Un affare da 902
mila euro finito in tribunale.

La Fiuminvest di Barbierato
ha come liquidatore Simone Sa-
lata, lo stesso della Via San Laz-
zaro Properties (la società pro-
prietaria del 94% dei terreni
dell’Ir2). Fiuminvest possiede
l’80% della Alpina immobiliare
sico, nel cui collegio sindacale
siedono i commercialisti Ales-
sandro Gatti e Antonio Sgarbos-
sa. Gli stessi che, assieme a Mas-
simo Bitonci, siedono nel colle-
gio sindacale della Alpiturist
Spa, società di Roana, nel Vicen-
tino.
 (c.mal.)

AFFARI E INTRECCI A SAN LAZZARO

CasoArpav, scatole cinesi e debiti
sui terreni c’è l’ombra di Bertani

Franco
Cappadona

Naccarato a Finco

«Qual è l’interesse?»

I legami
dell’imprenditore

condannato in primo
grado per tentata
concussione
con il gruppo Edilbasso
e il fallimento
dei progetti urbanistici

Padova Est, dopo l’ok palla alle banche
Via libera in giunta alla variante urbanistica. I privati si impegnano a cedere in anticipo l’area ma vanno estinte le ipoteche

Qui sopra e in alto a destra i grattacieli che i privati sono stati autorizzati a costruire a San Lazzaro

‘‘
IL SINDACO

Acquisiremo
a breve

i terreni e ad agosto
ci sarà il passaggio
definitivo
con la cessione
alla Regione Veneto

IL FUTURO DELLA SANITÀ » L’ITER DEL NUOVO OSPEDALE

«Quando Massimo Finco chiede
allo Stato che si finanzi un’opera
prima ancora che siano completati
i percorsi decisionali e che sia stato
redatto un progetto, dimostra di
essere interessato ai valori delle
aree, comprese quelle limitrofe,
più che alla qualità del servizio
sanitario e della ricerca medica».
Il deputato Pd Alessandro
Naccarato replica così al leader di
Confindustria che aveva chiesto ai
parlamentari di attivarsi per
ottenere finanziamenti dal
governo per il nuovo ospedale.
«Oltre tutto è una richiesta che
prefigura violazioni di legge come
la truffa aggravata e l’indebita
percezione di erogazioni».

la polemica

Mauro
Bertani
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