
◗ MONTEGROTTOTERME

Da domani, tutte le domeniche
fino al 27 novembre, villa Dra-
ghi riaprirà ai cittadini e ai turi-
sti. Dalle 9 alle 12 l'apertura sarà
curata dall'associazione villa
Draghi, in collaborazione con
l'Amministrazione comunale.
«Vogliamo ridare la possibilità
ai visitatori di mettere naso all'
interno della villa», spiega il sin-
daco Riccardo Mortandello.
«Questa è la prima azione che
servirà a ridare utilità alla villa e
al parco. Parco dove è nostra in-
tenzione futura mappare i sen-
tieri, creare una sorta di palestra
a cielo aperto, un parco lettera-
rio, ideando uno spazio barbe-
cue». «Villa Draghi è un bene
che risale al 1600, è l'ultima villa
veneta dei veneziani», aggiunge
il presidente dell'associazione,
Luisa Calimani. «Il parco di villa
Draghi, su indicazione del idea-
tore Alvise Lucadello, è l'unico a
essere rimasto sempre integro.
Aprire la villa alla popolazione è
ora un fatto importante, in
quanto è un bene pubblico, di
tutti». Loris Sguotti, direttore
dell'associazione villa Draghi:

«Si potrà visitare la villa, vedere
dei video sul complesso monu-
mentale e sulle specie vegetali.
In più ci sarà una mostra foto-
grafica sul parco della villa. Nel-
le prossime domenica, con una
prenotazione, si potranno orga-
nizzare anche escursioni gratui-
te per il parco. Villa Draghi è sta-
ta ritenuta per troppo tempo un
problema, invece è una risorsa.

Servono investimenti e progetti
per uno sviluppo ambientale e
culturale, che coinvolgano il
Parco Colli e il bacino termale».
«Andremo a sistemare la stradi-
na di accesso», chiudono il vice-
sindaco Massimiliano Zaramel-
la e l'assessore alla Cultura Pao-
lo Carniello.

Federico Franchin
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◗ SELVAZZANO

Su alcune strade del territorio
comunale di Selvazzano, in
particolare nella frazione di Ca-
selle, la viabilità subirà disagi a
causa dei cantieri per il rifaci-
mento del manto d'asfalto e la
posa dei sottoservizi. Si tratta
di interventi che riguardano
anche alcuni marciapiedi per
l'abbattimento delle barriere
architettoniche. La spesa com-
plessiva dovrebbe aggirarsi sul
mezzo milione di euro. Nel
quartiere "Delle Sante" a Casel-
le nei prossimi giorni saranno
chiuse temporaneamente al
traffico le vie Santa Cecilia,
Santa Monica e Santa Teresa.
Nello steso rione, il traffico su
via Santa Barbara sarà a senso
unico alternato per il rifaci-
mento dei marciapiedi. In cen-
tro a Selvazzano, sempre per
interventi di riasfaltatura, il
traffico subirà rallentamenti in
via Scapacchiò (in foto) per un
senso unico alternato all'altez-
za del civico 30. Nei prossimi

giorni prederanno il via anche
alcuni interventi sulla rete del
metano che interesseranno via
Aquileia, in centro a Tencaro-
la, che sarà chiusa al traffico
per il potenziamento delle con-
dotte, mentre in via Caselle ci
saranno lavori di scavo per l'al-
laccio di alcune utenze. «Ci
scusiamo con i cittadini ma
per quanto riguarda le asfalta-
ture e la sistemazione dei mar-
ciapiedi sono interventi neces-
sari a migliorare e a mettere in
sicurezza la mobilità debole»,
commenta il sindaco di Selvaz-
zano, Enoch Soranzo.

Gianni Biasetto

◗ ABANOTERME

Un furto pieno di misteri nella
notte tra giovedì e ieri alla cioc-
colateria belga di via Busonera,
in piena isola pedonale, di
Johan De Jaeger. I ladri si sono
impossessati di 1.500 euro, 300
di questi del fondo cassa e 1.200
relativi all'incasso del giorno
precedente, depositati in un
luogo nascosto della cioccolate-

ria. «Ieri mattina sono rientrato
da una fiera a Madrid» racconta
il titolare, De Jaeger. «Verso le
10 mi ha contattato una mia di-
pendente per comunicarmi
che mancavano sia i soldi del
fondo cassa che quelli dell'in-
casso del giorno precedente. Mi
sono catapultato in negozio e
ho verificato. Non c'erano segni
di effrazione. La porta non ave-
va subito danni e la finestra ave-

va le inferriate intatte. D'accor-
do, c'erano le zanzariere tirate
su, ma dalla inferriate è impos-
sibile passare». «E' un furto che
lascia dubbi», aggiunge il titola-
re della cioccolateria. «Non ho
sospetti. Ho sporto denuncia ai
carabinieri di Abano. Non ho te-
lecamere a circuito interno. I ca-
rabinieri stanno però visionan-
do quelle di un esercizio com-
merciale vicino».  (f.fr.)

abano TERME

Misterioso furto nella cioccolateria belga

Apre stamattina all'interno
del Centro commerciale "Il
Bacchiglione" di via
Sant’Antonio, a Tencarola di
Selvazzano, il primo negozio in
Italia di vendita al dettaglio
dove ragazzi con la sindrome
di Down, affiancati da
operatori specializzati,
operano al servizio della
clientela. L'inaugurazione
della nuova realtà
commerciale in uno spazio
dato in comodato d'uso
gratuito alla cooperativa
sociale Vite Verdi Down Dadi
dalla famiglia Canella dell'Alì,
è fissata per le 11.30. Saranno
presenti Matteo Canella
dell'Alì Spa, il sindaco Enoch
Soranzo e i responsabili della
cooperativa Elisa Orlandini e
Patrizia Tolot. (g.b.)

selvazzano

L’auto per casa
Comune pronto
ad aiutarli

◗ PONTESANNICOLÒ

Non ha avuto per fortuna gravi
conseguenze l'incidente che si è
verificato ieri pomeriggio alle
15.40, all'altezza della rotonda
di Roncajette che unisce via Tin-
toretto, continuazione di viale
del Lavoro, via Matteo da Ron-
cajette, che va verso il ponte sul
Bacchiglione e via Boccaccio,
che conduce a Padova. Una Fiat

Punto proveniente da via Tinto-
retto, condotta da P.L, una 39en-
ne del paese, con a bordo la fi-
glia, una bambina di due mesi
seduta sul seggiolino, si è tocca-
ta con una Peugeot 307 che arri-
vava da via Boccaccio, con a
bordo D.B.A.G., 24enne origina-
rio di Potenza. Ad avere la peg-
gio è stata la Punto della giova-
ne mamma sannicolese, che si è
piegata sul fianco sinistro. Sul

posto sono intervenuti gli agen-
ti del comando intercomunale,
guidati dal comandante Anto-
nio Barbieri. Immediato anche
l'arrivo di un mezzo del 118 per
assistere mamma e piccola: per
loro solo qualche botta. La bam-
bina, data la giovanissima età, è
tenuta per sicurezza in osserva-
zione. Illeso, invece, il 24enne
alla guida della Peugeot.

Andrea Canton

ponte san nicolÒ

Mamma e neonata contuse in un incidente

abano

Quindici
“Biblioteche
in festa”

il programma

Albignasego
Vigodarzere
eVeggiano tra i libri

◗ ALBIGNASEGO

Fine settimana delle
“Biblioteche in festa”: ad Albi-
gnasego oggi dalle 9 alle 18.30
mostra fotografica "Abbraccian-
do gli Euganei" di Massimo
Guercini, alle 16 incontro con
l'astronoma Elena Lazzaretto e
alle 16.30 lettura animata del
"GGG Il Grande gigante genti-
le" di Roald Dahl (prenotazione
obbligatoria). A Veggiano dalle
9 alle 17.30 attività con il grup-
po di volontari le cui iniziative
durante l'anno hanno portato
la biblioteca ad essere premiata
dalla casa editrice Babalibri. Og-
gi mercatino del libro usato, let-
ture animate e il juke box delle
storie al pomeriggio. Alle 11.45
aperitivo analcolico per tutti. A
Vigodarzere al mattino presen-
tazione del libro illustrato "La
grande fabbrica delle parole"
degli alunni della scuola Moro-
ni con l'associazione Terracrea
e al pomeriggio lettura animata
e laboratorio con l'autrice Ilaria
Rossi.  (cri.s.)

VillaDraghi riaperta
per otto fine settimana
L’amministrazione di Montegrotto promuove il complesso monumentale
come parco letterario e area per il tempo libero, con visite guidate e mostre

Villa Draghi, riaperta tutte le domeniche sino a fine novembre

Apre il negozio
di Down Dadi
al “Bacchiglione”

◗ SELVAZZANO

Incontro ieri mattina in munici-
pio a Selvazzano tra i funzionari
dell'ufficio Servizi Sociali dell'
Ente e alcuni componenti la fa-
miglia sfrattata per morosità,
che da oltre 15 giorni dorme in
auto sul parcheggio del cimite-
ro di Caselle. Alla riunione per
fare il punto sulla situazione
delle pratiche per ottenere un
contributo economico da parte
del Comune per far fronte alle
cauzioni per l'affitto del nuovo
alloggio, ha partecipato il vice-
sindaco Bruno Saponaro. La fa-
miglia, che avrebbe trovato una
casa a Caselle da prendere in lo-
cazione a 600 euro al mese, gio-
vedì ha protocollato la Dsu (Di-
chiarazione Sostitutiva Unica)
per il calcolo del modello Isee ai
fini di ottenere l'aiuto economi-
co. L'Indicatore della situazio-
ne economica equivalente
(Isee) del nucleo familiare, che
sarà calcolato sulla base dei dati
dichiarati in Dsu, secondo
quanto ha fatto sapere ieri la fa-
miglia, sarà pronto per martedì.
«Appena saremo in possesso di
quel documento la giunta potrà
deliberare gli aiuti promessi al-
la famiglia sfrattata», spiega il vi-
cesindaco Saponaro. «Il sinda-
co Soranzo ha più volte dichia-
rato di voler risolvere questa dif-
ficile situazione». (g.b.)

◗ ABANOTERME

“Biblioteche in festa” è il titolo
della manifestazione che da og-
gi a domenica 16 ottobre vedrà
protagoniste 15 biblioteche
(Abano, Albignasego, Battaglia,
Cadoneghe, Due Carrare, Este,
Granze, Maserà, Montegrotto,
Ponte San Nicolò, Saonara, Teo-
lo, Veggiano, Vigodarzere, Vi-
gonza) che effettueranno aper-
ture festive straordinarie al pub-
blico, accompagnate da iniziati-
ve incentrate sulle promozioni
del libro e della lettura: in pro-
gramma laboratori per bambini,
letture animate, mercatino del li-
bro usato, internet gratis e altro.
Ecco che “Biblioteche in festa”,
alla quinta edizione, diventa co-
sì un momento per attirare l'at-
tenzione sull'importanza delle
biblioteche pubbliche come
strumenti per migliorare la qua-
lità della vita civile, culturale ed
economica dei cittadini e dei ter-
ritori. Il Consorzio, costituito da
49 Comuni, fornisce alle biblio-
teche degli Enti soci, coordina-
mento e supporto, aiutandole a
rendere più efficace la loro attivi-
tà finalizzata a garantire a tutti la
fruizione, libera e gratuita, dei
servizi di lettura, di auto-appren-
dimento e condivisione cultura-
le. «E' una festa pensata per tut-
ti», spiega il presidente del Con-
sorzio Giovanni Ponchio.  (f.fr.)

◗ DUE CARRARE

Il presidente di Coldiretti Pado-
va, Federico Miotto, esprime
stupore e disappunto nei con-
fronti del Tar del Veneto che ha
annullato l'ordinanza del sin-
daco di Due Carrare sul conte-
nimento e controllo delle nu-
trie. «Dobbiamo aspettare che
si verifichi un incidente, che si
ribalti un trattore e ci scappi il
morto per avere conferma del-
la pericolosità delle nutrie?», af-
ferma Miotto. «I giudici ammi-
nistrativi non hanno ravvisato i
requisiti d'urgenza o di perico-
lo. Aldilà dei tecnicismi annul-
lare una delibera che aveva l'in-
tento di risolvere una concla-
mata emergenza e far pagare al
Comune le spese del provvedi-
mento ci sembra un'assurdità.
L'amministrazione di Due Car-
rare, a cui va la nostra solidarie-
tà, è stata tra le prime che ha ri-
conosciuto la gravità del pro-
blema e ha cercato di dare una
risposta alle preoccupazioni di
molti agricoltori».  (g.b.)

due carrare

Miotto (Coldiretti)
rilancia l’allarme
sul pericolo nutrie

viabilità rallentata

Lavori sulmanto stradale
a Caselle eTencarola

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

ESTRATTO ATTO DI CITAZIONE

Il sottoscritto Avv. Stefano Scudellaro (c.f.: SCD SFN 65R14 C964L; PEC ste-
fano.scudellaro@ordineavvocatipadova.it; fax 049/9535123), difensore del Sig.
BERNARDINELLO FRANCO (c.f.: BRN FNC 43P19 A296A), nato ad Anguillara
Veneta (PD) il 19.09.1943 e ivi residente in Via Lungo Adige n. 9, cita la Sig.ra
BROMBIN MATILDE, figlia di Brombin Antonio e Schiorlin Anna, nata il 24 ago-
sto 1867 ad Anguillara Veneta (PD), o i suoi eredi od aventi causa, tutti di resi-
denza, dimora o domicilio sconosciuti, a comparire il giorno 23.02.2017 ad ore
di rito, avanti al Tribunale di Padova, G.I. designando, invitandoli a costituirsi
nelle forme di rito almeno 20 giorni prima dell'udienza sopra fissata o di quella
che sarà fissata dal G.I. ai sensi dell'art. 168 c.p.c., e con espresso avverti-
mento che, in mancanza di tempestiva costituzione, incorreranno nelle deca-
denze previste degli artt. 38 e 167 c.p.c. e si procederà in loro presenza o
declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni Nel me-
rito: in principalità accertata l’esistenza dei presupposti di legge, dichiararsi
maturata a favore dell’attore la prescrizione acquisitiva per intervenuto usuca-
pione ex art. 1158 c.c. della quota di 12/36 del diritto di proprietà attribuito alla
Sig.ra Brombin Matilde fu Antonio, nata il 24.08.1867, sui beni immobili così de-
scritti: Catasto fabbricati Comune di Anguillara Veneta, Foglio 15; Particella
2159; Sub 1; b.c.n.c.; Foglio 15; Particella 2159; Sub 2; Categoria A/3; Classe
1; Foglio 15; Particella 2159; Sub 3; Categoria C/2; Classe 1; Foglio 15; Parti-
cella 2160; Sub 1; Categoria C/6; Classe 1 (già mapp.li 1096 e 1097 del C.F.);
ordinandosi le trascrizioni e le volture di legge; in via subordinata accertata
l’esistenza dei presupposti di legge, dichiararsi maturata a favore dei Sig.ri Ber-
nardinello Angelo, Bernardinello Pietro e Bernardinello Franco, e pertanto a
vantaggio dell’attore, quale erede, la prescrizione acquisitiva per intervenuto
usucapione ex art. 1158 c.c. della quota di 12/36 del diritto di proprietà attri-
buito alla Sig.ra Brombin Matilde fu Antonio, nata il 24.08.1867, sui beni im-
mobili sopra descritti, ordinandosi le trascrizioni e le volture di legge e con
vittoria di spese e compenso di causa in caso di opposizione. Con provvedi-
mento 22.03.2016 il Presidente del Tribunale di Padova, visto il parere favore-
vole 15.03.2016 del P.M., autorizzava l’attore a procedere alla notifica dell’atto
di citazione per pubblici proclami nelle forme stabilite dall’art. 150 c.p.c., di-
sponendo altresì, la pubblicazione una sola volta per estratto (giudice adito,
nome delle parti, oggetto della domanda ed udienza di comparizione) sul quo-
tidiano “Il Mattino di Padova” nelle pagine della cronaca provinciale (Comune
di Anguillara Veneta).
Padova, 18.09.2016 Avv. Stefano Scudellaro

30 Abano ❖ Montegrotto ❖ Selvazzano IL MATTINO SABATO 8 OTTOBRE 2016

Copia di 61108a259bad7a0525612cdd2dab0f25

Admin
Casella di testo




