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ESU Palazzine rinnovate e ampliate. Bordin: «Richieste soddisfatte»

Salgono a oltre 320 i posti letto
nelle residenze Carli e Colombo

inBreve

LO SCONTRO Zanonato all’attacco dopo il no alla conferenza sui libri gender: «Abuso di potere»

«Sala negata, denuncio Bitonci»
La replica: «Facile minacciare quando si ha l’immunità». Incontro della Diocesi sull’identità sessuale
Alberto Rodighiero

(M.Zi.) I forestali italiani non vogliono diventare
parte di un corpo militare. La prospettiva di
assorbimento del Corpo Forestale dello Stato da
parte dell'Arma dei Carabinieri, che è appunto una
forza militare che fa riferimento al ministero della
Difesa e non a quello dell'Interno come le altre
forze di polizia, spaventa i sindacalisti che si sono
riuniti ieri in assemblea. Due gli incontri, uno nella

sede operativa a Belluno e uno in quella del
comando a Padova, dove si è dato appuntamento
una quarantina di persone.

«I quasi ottomila forestali italiani si ritroverebbe-
ro con lo status di militare, senza averlo scelto -
spiegano Paolo Licciardi della Cgil e Fabio Napoli
dell'Ugl - La quasi totalità dei nostri colleghi sono
contrari a questa prospettiva. In un momento in
cui anche la polizia provinciale viene riorganizza-
ta, si rischia di restare senza forza di controllo
dell'ambiente e del territorio». La "militarizzazio-
ne" del corpo significherebbe anche perdere la
possibilità di una rappresentanza sindacale. Al
momento non è ancora chiara quale sarà la

direzione precisa che prenderà quest'opera di
riorganizzazione, ma i rappresentanti sindacali
vogliono essere ascoltati: «I forestali italiani stan-
no subendo questa riorganizzazione - continuano i
sindacalisti - Al momento nè il governo nè i vertici
del Corpo ci hanno interpellato. Noi chiediamo di
discutere qualsiasi prospettiva futura ad un tavolo
comune». Oggi i forestali del Veneto (450 in tutta la
regione, una ventina di stanza al comando regiona-
le con sede a Padova) saranno a Roma per far
sentire la loro voce in merito alla riorganizzazione.
Inoltre dalle assemblee che ieri si sono svolte in
tutta Italia è sorta la volontà di andare a manifesta-
re nel comune di residenza del premier Renzi.

DENUNCIATO PER RICETTAZIONE
Moldavo con zaini "imbottiti" di refurtiva
Girava in bici alle 4.30 di notte con addosso due
grandi zaini. Impossibile non notarlo per una pattu-
glia delle Volanti che stava controllando la zona di via
Crescini. Si è scoperto che negli zaini di un moldavo
di 33 anni c’era di tutto: otto autoradio, occhiali da
sole, forbici, cacciavite, guanti, torce tascabili, un
satellitare, un coltellino e via elecando. Probabile
"bottino" di furti sulle auto. Gli agenti hanno poi
scoperto nelle vicinanze due macchine con i finestrini
rotti in via Riccoboni e una in via Fanzago. Ai
proprietari sono stati restituiti alcuni oggetti. Il
moldavo è stato denunciato per ricettazione.

CONVEGNO
"Il sociale in soffitta?": ne parlano le Ulss
Organizzato dall’associazione Realtà Veneta, si tiene
questa sera alle 19, all’hotel Crowne Plaza di Limena,
il convegno "Il sociale in soffitta? A rischio il virtuoso
modello veneto". Introduzione di Clodovaldo Ruffato
e relazione di Patrizia Messina. A seguire la tavola
rotonda (moderata Daniela Boresi del Gazzettino) con
Roberto Baldo (Fedesolidarietà Veneto), Alessandro
Bolis (pres. conferenza dei sindaci Ulss15), France-
sco Lunghi (Ulss17), Alessandro Pigatto (dir. serv.
soc. Ulss16), Gianfranco Pozzobon (Ulss15), Marta
Rappo (Ulss17) Adriano Pozzato (Cisl). Conclusioni
di Manuela Lanzarin, assessore regionale ai Servizi
sociali.

(m.zi.) Due nuove residenze con servizi
moderni ed efficienti, per soddisfare
appieno le esigenze degli studenti
dell'Università di Padova. Ieri l'Esu, alla

presenza dell'assessore
regionale alla formazio-
ne Elena Donazzan e di
Aba, finalista di "X-
Factor" laureata a Pado-
va, ha tagliato il nastro
alle residenze Carli e
Colombo, rinnovate ed
ampliate.

«Gli studenti sono la
nostra ricchezza - spie-
ga il commissario
dell'Esu di Padova, Roc-

co Bordin - Queste due residenze consen-
tono di aumentare la disponibilità di posti
con campus di eccellenza in cui crescere
al meglio. Inoltre la Carli, che nasce a due
passi da via Anelli, è anche un esempio di
riqualificazione urbana». La residenza
Carli è una palazzina a tre piani che darà
ospitalità a 88 studenti, di cui quattro con

disabilità. Al piano terra offre una serie di
strutture di servizio compresa sala com-
puter e palestra. Il costo di poco più di
quattro milioni di euro è stato coperto da
Stato (un milione 200mila circa), Regione
(1.600.000) ed Esu. Alla Colombo invece è
stata costruita una seconda palazzina che
porta il totale di posti letto a 234 ed è
costata circa cinque milioni (poco meno
di due dallo Stato e uno e mezzo dalla
Regione). Entrambe le strutture sono di
proprietà del Comune, concesse in como-
dato con convenzione trentennale.

«Oggi siamo in grado di soddisfare
completamente la richiesta di residenzia-
lità - prosegue Bordin - Questo contribui-
sce anche a calmierare il mercato e a
combattere il nero. Inoltre noi non abban-
doniamo gli studenti meritevoli: 163 ospi-
ti che sarebbero risultati non idonei per il
novo Isee resteranno nei nostri alloggi».

«Quello padovano è un modello di
eccellenza - commenta l'assessore Donaz-
zan - che porteremo ad esempio sui tavoli
nazionali».

Si fa incandescente la polemica
sui libri gender. Dopo la sala
comunale negata martedì scor-
so alla libreria Pel di Carota, l'ex
sindaco Flavio Zanonato annun-
cia querele nei confronti di Mas-
simo Bitonci. «La decisione del
sindaco di revocare una sala
comunale all'associazione Pel di
Carota è molto di più di un atto
politicamente scorretto, è un
reato. Precisamente un abuso di
potere», è andato all'attacco ieri
pomeriggio su Facebook l'euro-
parlamentare del Pd che poi ha
rincarato la dose. «Questo com-
portamento criminoso contrasta
in modo clamoroso con l'articolo
21 della nostra Costituzione ed è
in base a questo articolo che non
è consentita nel nostro Paese
alcuna forma di censura preven-
tiva. Nei prossimi giorni presen-
terò una denuncia alla Procura
della Repubblica contro il sinda-
co e i dirigenti che si sono
prestati ad un comportamento
illegale».

Un annuncio che non sembra

aver impressionato Bitonci che,
a breve giro, sempre su Face-
book, ha ribattuto: «Caro Zano-
nato, scopro a malincuore che
sei un accanito sostenitore delle

teorie gender. Ora minacci que-
rele e denunce, sapendo che
godi dell'immunità parlamenta-
re. Mi accusi di abuso di potere
e non hai ancora risposto sulle

famose cene con Mazzacurati,
sui finanziamenti ricevuti da
Cpl Concordia, coinvolta nell'in-
chiesta Mafia Capitale, sulle
asfaltature "regalate" al Comune
dalla società del Mose quando tu
eri sindaco, sulle autorizzazioni
per grandi strutture di vendita
che hai concesso e, fatalità,
hanno avuto come progettisti i
figli dei tuoi amici».

Con Zanonato si schiera però
il segretario cittadino del Pd,
Massimo Bettin. «Bitonci ha su-
perato il limite come pure i
proni dirigenti che hanno con-
sentito e messo nero su bianco
un abuso. Siamo a metodi da
ventennio, addirittura vengono
pubblicati sui social network dal
sindaco documenti con dati per-
sonali di un privato cittadino».
«Bettin e compagni criticano la
scelta del sindaco di non aver
concesso la sala per la presenta-
zione dei libri gender. Come mai
allora - si chiedono i consiglieri
Mariella Mazzetto della Lega e
Vanda Pellizzari della civica
Bitonci - nella seduta del consi-
glio comunale del 5 ottobre scor-
so, dove era all'ordine del giorno

la mozione per vietare l'introdu-
zione e la promozione nelle scuo-
le della "teoria del gender", nes-
sun consigliere del Partito demo-
cratico ha votato contro?».

«Il fatto che il sindaco abbia
negato una sala comunale per
una iniziativa indirizzata a bam-
bini che prevedeva la lettura di
testi per educare al rispetto
delle diversità lo ritengo molto
grave», commenta invece della
deputata padovana del Movi-
mento 5 Stelle Silvia Benedetti
che poi aggiunge: «Bitonci conti-
nua a fomentare in città un
clima di vero oscurantismo».

Per domani intanto dalle
16.30 alle 19 al multisala Pio X
la Diocesi, nell'ambito della gior-
nata di studio per insegnanti di
religione, ha organizzato l'incon-
tro "La questione gender ci inter-
pella". Durante il pomeriggio
interverranno il teologo morali-
sta don Giampaolo Dianin a cui
è affidato il compito di collocare
la "questione gender" e l'ex parla-
mentare della Margherita Dino
Scantamburlo che chiarirà le
presunte implicazioni fra la leg-
ge Buona scuola e il gender.

Padova

POLEMICA L’europarlamentare Flavio Zanonato e il sindaco Massimo Bitonci

"ASSORBITI" NELL’ARMA DEI CARABINIERI
Protesta dei forestali riuniti in assemblea:
«Non vogliamo diventare un Corpo militare»

CITTADELLA
Alla residenza
Colombo è stata
costruita una
seconda
palazzina
costata 5 milioni
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