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E BACCHETTA IL SINDACO: MINIMIZZARE NON SERVE

MATTINO DI PADOVA 27 GENNAIO 2015
Il rischio che la lunga mano della mafia sia arrivata anche 
alle  Terme  è  concreto  e  minimizzare  non  è  utile  per 
nessuno. A dirlo, una volta di più, sono i due parlamentari 
del  Partito  democratico  Vanessa  Camani  e  Alessandro 
Naccarato che già l’anno scorso avevano lanciato l’allarme e 
che ora hanno firmato l’interrogazione con cui si chiede al 
ministro degli Interni di far luce sulla presenza a Montegrotto 
della  ditta  Marco  Polo  Spa.  La  società  -  titolare  in 
associazione  di  imprese  dell’appalto  per  l’illuminazione  - 
risulta infatti coinvolta nelle indagini avviate dalla Procura di 

Roma nell’inchiesta “Mafia capitale”. L’ipotesi che la malavita abbia preso di mira la città sampietrina 
era stata scartata immediatamente dal sindaco Massimo Bordin che ha parlato di casualità. Ma i due 
deputati  non ci  stanno e ricordano qualche precedente allarmante.  «Già nel  1994 la Commissione 
parlamentare antimafia aveva definito i nostri territori termali di particolare interesse per la criminalità 
organizzata.  Nello  specifico  il  riferimento  è  al  settore  alberghiero  con  le  forze  dell’ordine  e  la 
magistratura che si dichiaravano certe della presenza di complesse attività di riciclaggio, operazioni 
economiche sospette e ricchezze improvvise altrettanto degne di  nota. Liquidare tutto con un “può 
succedere” come fa Bordin», proseguono Naccarato e Camani nella loro nota, «denota l’inadeguatezza 
di chi rappresenta le nostre istituzioni locali. A Montegrotto bisogna invece alzare il livello di guardia e il 
controllo  mettendo in  campo  azioni  di  prevenzione.  Per  esempio»,  concludono  i  due parlamentari 
democratici, «il bando con cui nel 2010 la Marco Polo vinse l’appalto era molto generico e troppo vasto 
per importi alti. Sono elementi che possono favorire questo tipo di rischio».
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MATTINO DI PADOVA 29 DICEMBRE 2014
I deputati padovani Vanessa Camani e Alessandro Naccarato, insieme ai colleghi Giulia Narduolo e 
Margherita  Miotto,  hanno  presentato  al  ministro  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali 
un’interrogazione sulla vicenda dell’hotel Caesar di Montegrotto. «La srl ha avuto diversi passaggi di 
proprietà in tempi recenti», spiega Naccarato. «Di fronte a questo scenario emergono con chiarezza 
alcuni aspetti allarmanti. In primo luogo la presenza di soggetti con precedenti e con processi in corso 
per reati contro il patrimonio. In secondo luogo il ricorso a società con sede in paradisi fiscali, di solito 
utilizzati per promuovere reati fiscali e per operazione di estero vestizione delle società per sfuggire ai 
controlli delle autorità italiane. E infine il coinvolgimento di personaggi e società che sono stati oggetto 
di provvedimenti di sequestri e di confisca di beni da parte dell'autorità giudiziaria, come quello del 
tribunale  di  Termini  Imerese  in  provincia  di  Palermo.  Oggi  ci  pare  urgente  investire  in  azioni  di 
prevenzione e di  contrasto ai  fenomeni di  illegalità,  aumentare i  controlli  sugli  assetti  societari,  sui 
cambi di proprietà, sulle attività in paradisi fiscali, sugli episodi di bancarotta e fallimenti». «Ci siamo 
attivati»,  aggiunge  Vanessa  Camani,  «perché  la  proprietà  Enpam è  sotto  il  controllo  governativo, 
chiedendo all'autorità competente di vigilare su quanto è accaduto. Senza volerci ovviamente sostituire 
all'autorità giudiziaria, riteniamo doveroso anche aprire una riflessione sulla società di gestione, oggi in 
procedura fallimentare, e su come abbia operato, avendo chiuso con una perdita nel 2007 di 2.149.232 
euro e con debiti per 5.447.259. La nostra preoccupazione deriva anche dal fatto che i danni della mala 
gestione di questa società, capitalizzata per soli 10.400 euro, si sono scaricati e si scaricheranno su 
lavoratori  e  creditori,  cioè  sulla  collettività.  Il  fatto  che  per  due  anni  cioè  fino  al  fallimento, 
l'amministratore unico di questa società sia stato Luca Claudio, allora sindaco di Montegrotto e attuale 
sindaco di Abano, aumenta la nostra preoccupazione su una vicenda già molto opaca».
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INFILTRAZIONI CRIMINALI ALLE TERME «ECCO TRE 
SOCIETÀ SOSPETTE»

MATTINO DI PADOVA 26 OTTOBRE 2014
Alessandro  Naccarato,  deputato  del  Pd,  lancia 
l'allarme  legato  alle  infiltrazioni  criminali  che 
avrebbero  coinvolto  alcune  realtà  nel  bacino 
termale.  E  porta  pure  alcuni  esempi,  che  per  lui 
sono  qualcosa  in  più  di  semplici  sospetti  che 
nascono dall’esame dei trascorsi delle società. «Gli 
esempi  sono  l'Hotel  Caesar  di  Montegrotto  e  le 
società edilizie Fornace e Acquamarina»,  ha detto 
ieri il deputato del Pd al convegno organizzato dai 
Democratici di Abano sul tema “La crisi del sistema 

termale”, «Si sono registrate in queste realtà dei frequenti cambi di proprietà che fanno emergere tanti 
dubbi sulla regolarità delle vicende. A tale proposito, il dato delle Terme è tra i più alti del Veneto. Ci 
sono società non meglio individuate che nascondono attività irregolari  dal punto di vista fiscale». Il 
primo esempio portato da Naccarato è l'Hotel Caesar di Montegrotto. «All'inizio era in gestione a una 
famiglia di Montegrotto, che poi ha passato la mano a un intreccio di società lussemburghesi che si 
sono  alternate  alla  guida  dell'albergo»,  spiega  il  deputato  «Erano  società  anonime,  in  cui  erano 
coinvolti  imprenditori con soldi di dubbia provenienza, che poi sono arrivate al fallimento. Il capitale 
sociale della società che tirava le fila era di 10.400 euro con debiti che sono arrivati a superare i 5 
milioni di euro e perdite di 2 milioni. Nella fase finale del fallimento si sono infiltrati poi dei soggetti 
collegati a fallimenti avvenuti in altre realtà italiane, in particolare nel Mantovano e in Puglia». Gli altri 
due esempi di possibile malaffare portati sul tavolo da Naccarato riguardano due società immobiliari, le 
cui vicende sono ben note ad Abano. «Le truffe nell'edilizia hanno riguardato due Srl, la Fornace e 
l'Acquamarina», osserva il deputato «Hanno avuto un modus operandi molto simile: acquistano terreni, 
iniziano a costruire, raccolgono risorse con fidejussioni per proseguire i lavori e poi o non rispettano i 
vincoli pubblici oppure provano a trattare per modificare le caratteristiche del progetto, e a un certo 
punto falliscono. Se ne vanno con i soldi e i cittadini restano con le fidejussioni scoperte. Una truffa 
questa che va a finire quasi sempre in Campania e Sicilia». Il deputato evidenzia come il fenomeno si 
sia sviluppato già molti anni fa. «In una relazione della Commissione Antimafia del 1994 per la prima 
volta viene fatto il nome di Abano in relazione allo strano turnover in corso all’epoca sull'acquisto di 
alcuni alberghi che sarebbe avvenuto con operazioni sospette. C'è poi un'indagine precisa a Palermo, 
legata  ai  Lo  Piccolo,  in  cui  in  alcune  intercettazioni  telefoniche  viene  nominata  Abano.  In  quelle 
intercettazioni  si  consiglia di  investire i  soldi  a  Chioggia,  Piove di  Sacco e Abano,  in  particolare a 
Monteortone. Era l'anno 2006-2007 e qui l'indagine è ancora in corso».
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