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Opv, fondi azzerati e soci latitanti
L’orchestra rischia la chiusura
La Provincia esce dalla Fondazione, la Regione elimina i contributi: è caos

Recintato il parco Borgomagno
Si entra solo con cani e bambini

PADOVA A suo modo, era una
promessa elettorale. Perché,
nella primavera dell’anno scor-
so, qualche mese prima di es-
sere eletto sindaco, Massimo
Bitonci aveva piazzato un gran-
de cartello proprio nell’area
verde compresa tra il cavalcavia
Borgomagno e vicolo Aspetti.

A pochi passi da dove, allora, 
c’era la sede cittadina della Le-
ga Nord. E su quel manifesto
enorme, accanto al suo faccio-
ne sorridente, c’era scritto:
«Via da qui balordi e spacciato-
ri». Verificheremo, nelle pros-
sime settimane, come andran-
no le cose da questo punto di
vista. Ma un tentativo, almeno,
è stato fatto. Un deterrente, se
non altro. È infatti praticamen-

te terminato il montaggio della
lunga recinzione metallica con
cui lo spazio in questione, ben
visibile dal ponte che passa so-
pra la ferrovia, è stato appunto
delimitato per poi renderlo
fruibile soltanto a chi porta a
passeggio il cane e a chi è in
compagnia di un bimbo con
meno di dodici anni, come già
accaduto in piazzale Azzurri
d’Italia, di fronte al PalaSpiller:
«La sicurezza e il contrasto alla
criminalità passano anche at-
traverso operazioni di questo
tipo - sostiene l’assessore co-
munale Maurizio Saia -. Tra
qualche giorno, inaugureremo
questo nuovo parchetto che ab-
biamo restituito alle persone
perbene, strappandolo agli
sbandati, ai tossicodipendenti
e ai trafficanti di droga». L’area
verde tra il cavalcavia Borgo-
magno e vicolo Aspetti, ovvia-
mente, avrà precisi orari di
apertura e chiusura: «Dobbia-
mo ancora capire quale sia la
soluzione migliore e, soprat-
tutto, chi mettere a controllare
che le regole vengano rispetta-
te. Forse - spiega Saia - adope-
reremo un nonno vigile oppure
daremo le chiavi ad un’associa-
zione della zona». (d.d’a.)
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Il parco
Una foto della 
nuova 
recinzione del 
parco 
Brogomagno 
tra il cavalcavia 
e via Tiziano 
Aspetti

Nonno 
vigile
Il parco 
sarà 
guardato

L’Università guarda a via Anelli
e si avvicina con 2 residenze Esu 

PADOVA I due ultimi tasselli del
campus diffuso sono a pochi
passi di distanza da via Anelli. E
il prossimo obiettivo è proprio
il cuore del vecchio bronx ab-
bandonato. Doppio taglio del
nastro per le residenze Esu
“Carli” di via Martiri giuliani e
dalmati e “Colombo” di via Ei-

naudi: dopo il Fiore di Botta e la
Cittadella Nord Piovego, il pre-
sidio del Bo nel quadrante est
della città si estende oltre la
Stanga, verso una zona che in
passato faceva rima con degra-
do. I lavori di restyling sono
durati tre anni: per un importo
di oltre nove milioni: l’offerta
dell’Esu ora comprende 12 resi-
denze da 1.500 posti letto, circa
300 in più dell’anno scorso. Al-

la Carli (11.500 metri cubi su tre
piani) il numero di letti (88 di
cui 4 per disabili, tutti in stanze
singole) è invariato: a cambiare
sono gli arredamenti e i servizi
al piano terra, dove ci sono sala
video, sala polifunzionale, cu-
cina, stireria, lavanderia e per-
fino una palestra con spoglia-
toio. La Colombo invece ha
raddoppiato con un nuovo fab-
bricato uguale al primo: il volu-
me complessivo è di oltre die-
cimila metri cubi, con 234 po-
sti letto (9 per disabili) in 48 al-
loggi. Il  sindaco Massimo
Bitonci e il rettore Rosario Riz-
zuto si sono già detti favorevoli
sulla conversione di via Anelli
in residenza universitaria: «Il
discorso sta andando avanti –
dice Rocco Bordin, commissa-
rio dell’Esu -. E intanto le resi-
denze ristrutturate contribui-
scono alla riqualificazione ur-
bana». L’assessore regionale
Elena Donazzan ha ricordato
che il patto di stabilità penaliz-
za l’Esu. E intanto i nuovi para-
metri dell’Isee hanno ridotto la
platea degli idonei: molti stu-
denti preferiscono rivolgersi al
mercato privato che ha affitti
meno cari del Esu. 

Alessandro Macciò
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A due passi
È stata 
inaugurata ieri 
la residenza 
Carli dopo la 
ristrutturazione 
Lo stabile è a 
due passi da 
via Anelli 

Campus 
diffuso
Altri due 
tasselli del 
progetto

La vicenda

 A maggio 
viene 
«licenziato» 
dall’Orchestra 
di Padova e del 
Veneto il 
direttore Clive 
Britton con 
decisione del 
vicepresidente 
Trolese, senza 
consultare il 
consiglio di 
amministrazio
ne. Britton fa 
causa

  In ottobre la 
Regione 
Veneto (che è 
anche uno dei 
soci fondatori 
dell’Orchestra 
insieme al 
Comune e alla 
Provincia) 
toglie all’Opv il 
contributo di 
250 mila euro. 
Ora il rischio è 
che anche il 
Ministero tagli 
il suo 
contributo (un 
milione e 200 
mila euro) 
poichè i fondi 
ministeriali 
sono legati al 
fatto che ci 
siano anche 
fondi dei soci 
fondatori

PADOVA Cosa ne sarà dell’Or-
chestra di Padova e del Veneto
(Opv)? Sono in molti a chieder-
selo, dopo che la Regione ha
azzerato i finanziamenti desti-
nati all’ente. Da un contributo
di 250mila euro a niente. Una
decisione, che pur rientrando
nel provvedimento più genera-
le dei tagli alla Cultura, si è ab-
battuto sull’Opv più che su altri
enti culturali, verso cui i tagli
della Regione sono stati solo
parziali, attorno al 20% del tota-
le. Tre sono i soci fondatori
dell’orchestra, la Regione, la
Provincia (che da un anno ha
già comunicato il recesso,
quindi è di fatto fuori) e il Co-
mune di Padova. Ora il proble-
ma principale è la sopravviven-
za economica. «Dovremmo as-
sistere a fine anno al funerale
dell’Orchestra di Padova e del
Veneto?», ha chiesto con un’in-
terrogazione al sindaco Bitonci
in consiglio comunale, la con-
sigliera Ms5 e avvocato France-
sca Betto. E poi ha continuato,
interrogando Bitonci su cosa
sta succedendo all’interno del-
la Fondazione.

Una domanda a cui stanno
cercando risposta anche gli or-
chestrali. «C’è un assordante si-
lenzio da parte delle istituzioni
- accusa il musicista Riccardo 
Pozzato, rappresentante sinda-
cale della Cgil - . Siamo preoc-
cupati, vogliamo chiarezza, ma
al momento non abbiamo nes-
sun interlocutore. E’ un proble-
ma di democrazia: in una fon-
dazione che vive di fondi pub-
blici non può esserci una sola
voce che decide, come attual-
mente sta accadendo con il vi-
cepresidente Vittorio Trolese,
nominato dal sindaco. Da mesi
non riceviamo nessuna comu-
nicazione di ciò che sta acca-
dendo, nemmeno dal rappre-
sentante dei musicisti in cda,
Alberto Salomon».

Solo il 27 aprile scorso il cda
dell’Opv al gran completo ave-

va approvato all’unanimità la
stagione diretta dal maestro
Clive Britton e la sua program-
mazione. Ma appena un mese
dopo Britton veniva «licenzia-
to» senza ratifica del cda (come
invece prevede lo Statuto), con
decisione di Trolese. «Un fatto

molto grave, un atto arbitrario -
sostiene Giuliano Pisani - , che
tra l’altro ci ha fatto fare una fi-
guraccia internazionale con un
personaggio del calibro di Brit-
ton, che ha immediatamente
impugnato il provvedimento e
fatto causa».

Dopo i 300mila euro della
causa già intentata (e vinta) dal
violoncellista Brunello, una
nuova vicenda legale scuote la
Fondazione. E c’è chi sostiene
che il «caso Britton» sia all’ori-
gine delle dimissioni dell’ex as-
sessore alla Cultura Rodeghie-
ro, che rassegnò il suo manda-
to il 30 luglio mattina, mentre
al pomeriggio era fissato il cda
dell’Opv. Proprio quel cda che
avrebbe dovuto formalizzare la
revoca dell’incarico a Britton.

«Una coincidenza sospetta -
incalza Giuliano Pisani - , al
punto che poi è slittato tutto a
settembre e il licenziamento
del direttore è stato ratificato
solo a settembre dall’assessore
Cavatton, sostituto di Rode-
ghiero».

La consigliera Francesca Bet-
to non ha dubbi: «Uno dei mo-
tivi della rottura di Rodighiero
con la giunta Bitonci è stata la
questione Opv». Ma chi ha in-
teresse ad affossare una realtà
così prestigiosa del territorio
veneto, conosciuta in tutto il 
mondo? «Il disegno è azzerare
l’Opv e ripartire con un nuovo
soggetto, una grande orchestra
regionale che nascerà dalla fu-
sione di altre orchestre», so-
stiene un insider, molto vicino
all’entourage del maestro Brit-
ton.

«Ormai da mesi assistiamo a
manovre illegittime che aggi-
rano regolamento e statuto
della Fondazione», accusa Bet-
to. «Della questione Opv si sta
interessando anche la Cgil na-
zionale - fa sapere il musicista
Riccardo Pozzato - . Va sottoli-
neato che in tutte le decisioni,
il recesso di Britton, la nomina
del nuovo direttore Angius e la
nuova stagione dell’orchestra,
la Regione non c’era. Senza Re-
gione e Provincia, nel cda sia-
mo di fronte a un vuoto demo-
cratico».

Francesca Visentin
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Betto:
A fine anno
dovremo
assistere 
al funerale
dell’
orchestra?

Pozzato:
Decide una 
sola voce, 
il delegato 
del sindaco, 
non è 
democrazia

Pisani:
Figuraccia
la cacciata
di Britton
senza 
ratifica 
del cda

Alle elementari e alle medie

Spettacoli, laboratori e visite guidate 
I percorsi a scuola con i Solisti Veneti 
PADOVA Riparte in questi giorni 
e prosegue fino a giugno 
ViviPadova, il progetto del 
Comune rivolto agli alunni di 
asilo, elementari e medie: tra 
spettacoli, laboratori, letture e 
visite guidate, il bando 
dell’assessorato alle politiche 
scolastiche comprende circa 
800 proposte (1.145 le classi già 
prenotate). Quest’anno il 
format prevede sei percorsi, 
quasi tutti legati a temi di 
attualità: l’Expo, il Giubileo, la 
Grande Guerra, l’invito alla 
musica, i tesori artistici di 

Padova, il concetto di 
cittadinanza tra legalità e 
responsabilità. Ma c’è un’altra 
novità: giovedì 3 dicembre, in 
mattinata, il centro culturale 
San Gaetano di via Altinate 
ospiterà il primo concerto per 
la scuola dei Solisti Veneti 
diretti dal maestro Claudio 
Scimone. L’evento è rivolto agli 
studenti, i posti disponibili 
sono circa 600: oltre a suonare, 
gli orchestrali mostreranno le 
potenzialità dell’oboe, violino 
e contrabbasso. (a.m.) 
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In breve 
dalla città 

Ricordo di Livio 
Paladin a quindici 
anni dalla morte
Sono trascorsi quindici 
anni dalla scomparsa di 
Livio Paladin, ministro e 
presidente della Corte 
costituzionale negli anni 
‘80. Domani alle 9 il Bo 
ricorda il giurista e l’uomo 
politico con una giornata di 
studi in aula magna 
organizzata dal 
costituzionalista Mario 
Bertolissi, che presenterà 
due volumi con ricordi e 
riflessioni del maestro e 
dell’allievo. I relatori (tra 
cui l’ex rettore Gilberto 
Muraro e il docente di 
diritto Enzo Cheli) 
parleranno delle istituzioni 
da lasciare in eredità alle 
nuove generazioni. E ci 
sarà anche la proiezione di 
un’intervista a Paladin di 
Giorgio Bocca. (a.m.)

Ricominciare 
dalla maratona 
dopo il tumore 
Correre per porsi un nuovo 
obiettivo, per dimostrare 
che si può sconfiggere il 
cancro e tornare in forma. È 
questo il motivo che ha 
spinto 10 donne, finite tutte 
allo Iov per un tumore al 
seno, a partecipare, il 6 
novembre del 2016, alla 
maratona di New York. Ad 
avere l’idea è stata un’altra 
ex paziente dell’Istituto 
oncologico, Sandra 
Callegarin. Nel 2014 , a 46 
anni, ha scoperto di avere 
un tumore al seno. Dopo 
due operazioni e dopo la 
chemio ha ripreso a correre 
e si è sentita subito meglio.
Le partecipanti hanno tra i 
30 e i 63 anni, e seguiranno 
un programma di 
allenamenti per dimostrare 
a tutti che c’è sempre una 
speranza. (a.t.c.)

Mobilità 
alternativa
Arriva Letzgo
C’è un nuovo attore sulla 
scena della mobilità 
alternativa: si chiama 
Letzgo, comprende già 
duemila driver e farà il suo 
esordio padovano alla festa 
delle matricole domani sera 
al Gran Teatro Geox. Dopo 
Milano, Torino e Genova, la 
prima app di carpooling 
urbano istantaneo per Ios e 
Android approda a Padova: 
chi vorrà raggiungere il 
party universitario Uau 
(Unique and Unforgettable) 
potrà contattare in tempo 
reale i conducenti in città 
per un passaggio. L’app 
(progettata da un team 
italiano) suggerisce un 
rimborso spese in base al 
percorso effettuato; per chi 
inserisce il promo code 
dell’evento, domani c’è 
anche uno sconto. (a.m.)

Bastioni in affitto 
per feste, eventi 
e compleanni
La giunta di Palazzo 
Moroni ha messo a 
disposizione (a 
pagamento) di associazioni 
e gruppi di cittadini i 
Bastioni Alicorno, Buovo e 
della Golena San Massimo 
per eventi e feste. (d.d’a.)
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