chilo e mezzo e una sessantina sotto il
chilo di peso. Il reparto gestisce anche
il Servizio trasporto emergenza
neonatale, attivo in tutto il Nord Est
con oltre 230 trasporti l’anno. Permette

abbondanza per nutrire i prematuri
che non possono ricevere quello della
propria. Ora però il reparto ha bisogno
di allargarsi per i nuovi standard (a.t.c.)
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bollettino postane n. 16181356
intestato a Fondazione Salus
Pueri, causale «Dammi una
mano anche tu».
Angela Tisbe Ciociola

chilometro, a Roncaglia. Qui i
poliziotti hanno arrestato
Rigon. (a.t.c.)
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La sentenza

in tribunale Esu, ci sono 250 posti letto in più
ho firmato» Apre a settembre Nord Piovego

ostegno di Forza Nuova A sorpresa ecco la nuova cittadella dello studente
Grigoletto, a cui vengono contestate nove delle 34 firme incriminate. Per 25 volte, ieri,
l’accusa ha ripetuto la stessa
domanda («È sua questa firma?») e ha ricevuto la stessa risposta: «No». Nessuno, insomma, ricorda di aver partecipato
alla raccolta firme in sostegno
di Paolo Caratossidis, candidato governatore di Forza Nuova
alle regionali del 2010. Davanti
al giudice Elena Lazzarin è andata in scena una lunga sfilata
di persone disparate: donne,
uomini, giovani e pensionati
hanno raggiunto il banco dei
testimoni per smentire la paternità della firma vergata (a loro insaputa) accanto al loro nome e per scrivere l’originale su
un foglio bianco come saggio
grafico. Gli altri testimoni verranno ascoltati il 15 settembre.
A.M.

Il trasloco
Rocco
Bordin (in
foto) parla
di mille
posti letto
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Un anno fa erano 700,
dal prossimo settembre saranno almeno 950. E nell’elenco
dei posti letto disponibili
spunta una nuova residenza: la
Cittadella dello studente Nord
Piovego. Sono queste le principali novità contenute nel bando sugli alloggi universitari Esu
per l’anno accademico 2015/16:
il complesso di via Venezia,
pronto da più di un anno ma
ancora disabitato a causa di intoppi burocratici, entra per la
prima volta nell’offerta dell’Azienda regionale per il diritto allo studio. Più che un indizio, una prova: i lavori di allestimento volgono al termine, il taglio del nastro (più volte
annunciato e poi rimandato)
avverrà dopo l’estate. La Cittadella, per cui il Bo ha speso circa 40 milioni, offre 193 nuovi
posti letto; altri 178 arrivano
dalla ristrutturazione delle rePADOVA

sidenze Colombo e Carli. «Gli
studenti avranno 250 posti letto in più - dice Rocco Bordin,
commissario dell’Esu -. Avrei
potuto metterne a bando più di
mille, ma non so se l’Ateneo
riuscirà ad arredare in tempo
tutte le stanze e ho preferito essere prudente». «È tutto pronto, manca solo il collaudo per la
messa in funzione - assicura
Armando Gennaro, prorettore
all’edilizia del Bo -. Forse alcuni
alloggi verranno riservati agli
studenti della Scuola Galileiana, il cui numero è in aumento». Il complesso Nord Piovego
è formato da tre edifici: oltre alle residenze, ci saranno una palazzina con aule didattiche e
Centro linguistico (il trasloco è
in corso) e un centro congressi
con sala convegni e uffici (dove
mancano gli arredi).
A.M.

Preso con 35 kg
di eroina pura
10 anni di carcere
PADOVA Insieme ad un

connazionale minorenne
aveva trasformato il suo
appartamento di via Vittorio
Veneto (zona Paltana) in una
vera e propria raffineria della
droga, con quattro presse e
cinque miscelatori in funzione
giorno e notte. Lo scorso
settembre, quando i
carabinieri del nucleo
investigativo hanno sfondato
la porta dell’abitazione, hanno
trovato 35 chili di eroina e
oltre 60 chili di sostanze
pronte per essere tagliate e
immesse sul mercato: in casa
c’erano anche 25mila euro in
contanti, ma il valore della
merce si aggirava sui sette
milioni. Fatjon Muca, albanese
incensurato di 26 anni, aveva
scelto la strada del rito
abbreviato. E ieri il gup
Mariella Fino lo ha
condannato a nove anni e otto
mesi di carcere (a.m.)
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