
Quattro sforamenti consecutivi del li-
mite di Pm10 registrati fra mercoledì 
e sabato alla centralina della Man-
dria, nel capoluogo, e oggi, come pre-
vede il regolamento, l’Arpav può de-
cretare il blocco dei veicoli diesel Eu-
ro 4. Sono ben 73 mila in tutta la pro-
vincia e sarebbe la prima volta. Un 
preavviso l’ha  dato ieri  l’assessore  
all’ambiente del comune di Padova, 
Chiara  Gallani,  in  un  comunicato  
che recita: «Se le condizioni meteo 

non dovessero cambiare, è possibile 
lo scatto del livello arancio», quello 
cioè del blocco esteso ai mezzi a gaso-
lio Euro 4. Il condizionale è legato 
per l’appunto alle condizioni meteo 
di ieri e oggi. Ed è proprio l’incertez-
za della normativa che viene conte-
stata da Legambiente: «Meccanismo 
troppo burocratico, così può alimne-
tare solo confusione», attacca Lucio 
Passi. E Rovigo si defila dall’accordo 
padano anti-smog. CADONI / A PAG. 9

Auto a tutta velocità si schianta
contro antico capitello votivo
Illesi i due stranieri a bordo

PD, IL DIFFICILE
PERCORSO
PER L’IDENTITÀ

RENZO GUOLO / A PAG. 3

conti pubblici

Decreto fiscale
braccio di ferro
fra Lega e M5S
in pre-consiglio

Una mattinata da sfollati
per il disinnesco della bomba
della seconda guerra mondiale

Il ministro delle Regioni, la leghista vicentina Erika Stefani 
(nella foto, prima a sinistra), ha partecipato ieri alla cerimonia 
di inaugurazione di una statua del Leone di San Marco a Tris-

sino, con venetisti e leghisti. «Il traguardo dell’autonomia 
per il Veneto è vicino», ha annunciato. Ormai pronta la boz-
za di intesa fra la Regione e il governo. SALMASO / A PAG. 8

un altRo baR RaZZiato
in centRo stoRico
giÀ Finita la tRegua

L’ANALISI

La scelta di Zingaretti di candi-
darsi alla guida del Pd mette fi-

ne  all’autodistruttivo  immobili-
smo del partito. 

politica

calcio, nations league

Azzurri, il riscatto
Biraghi al 92’
batte la Polonia
e regala la vittoria

CULTURA BARBARIGO, 100 ANNI
CELEBRATI IN UN LIBRO
BACCARIN / A PAG. 22 CONTINO / A PAG. 21

cinema, il FestiVal

Detour riparte nel 2019
«Edizione del rilancio»

PADUANO / A PAG. 13

sapoRi D’autunno

Con le botteghe aperte
pienone sotto il Salone

Alunni stranieri discriminati
nei contributi sui libri di testo
Anci: «Fermare questo bando»

Sim-sala-bim.  Si  prospetta  un  
ruolo di punta per il mago Sil-

van, nel  cosiddetto governo del  
cambiamento. 

Stefani davanti ai venetisti: «L’avvento dell’autonomia è vicino»

FERRO E FERRETTI / A PAG. 11

Pre-vertice di maggioranza in sera-
ta sul decreto fiscale, in vista del 
consiglio dei ministri di oggi, chia-
mato, a detta di Di Maio, a varare 
la manovra. Cresce anche lo scon-
tro su Alitalia. / ALLE PAGINE 2 E 3

Il ministro Giovanni Tria

MALFITANO / A PAG. 10

paDoVa

Park selvaggio
nonostante la Ztl
e resta “in frigo”
la finestra serale

piano anti-smog

Blocco dei diesel Euro 4
oggi verdetto dell’Arpav
Registrati quattro giorni consecutivi di sforamento delle Pm10, possibile altolà a 73 mila veicoli
L’assessore Gallani: «Stop se non cambia il meteo». Legambiente: «Così troppa incertezza»

Smog, diesel Euro 4 nel mirino

Un’ottima Italia batte la Polonia nel 
recupero, con un gol di Biraghi al 

92’. Gli azzurri avevano già sfiorato più 
volte la rete. Vincendo contro il Porto-
gallo, il 17 novembre a San Siro, potreb-
be arrivare il primo posto nel girone di 
Nations League. / ALLE PAGINE 26 E 27

UNICO MINISTERO
CHE FUNZIONA,
LA PROPAGANDA

IL COMMENTO

FRANCESCO JORI / A PAG. 4

Biraghi e Lewandowski

scuola / A PAG. 14

caDonegHe / A PAG. 16

caRmignano Di bRenta / A PAG. 17
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Don Cesare Contarini esibisce il volume del Centenario
alla festa con gli ex alunni dell’istituto Barbarigo

Chiude domani l’Antica Fie-
ra di Bresseo di Teolo, in piaz-
za Mercato Treponti.  Festa 
con luna park, mercatino di 
prodotti tipici, mostra delle 
attività produttive e dell’ arti-
gianato, pesca di beneficen-
za,  spettacoli,  animazione,  
stand gastronomico. Per in-
formazioni:  info@proloco-
teolo.it.

Teolo
Nel silenzio dei monaci
visita a Praglia

Una visita guidata nel silen-
zio del monastero di Praglia 

a Teolo. Appuntamento alle 
14.45 di oggi nel parcheggio 
dell’abbazia benedettina.  A 
guidare i  visitatori  sarà un 
monaco che condurrà sul sen-
tiero del Giubileo, sui monti 
delle Are e Lonzina, lungo la 
bonifica Fogazzaro. Prenota-
zione obbligatoria. Costo 5 
euro.  Tel:  049.913781,  in-
fo@coopeterradimez-
zo.com.

Villa Estense
Una mostra
per Jella Lepman

Alle 16 a Villa Estense apre la 
mostra “Jella Lepman - Un 
ponte di libri, nella bibliote-
ca di via Municipio 1. È dedi-
cata  a  Jella  Lepman,  inse-

gnante e attivista, che negli 
ultimi  mesi  della  Seconda  
guerra mondiale organizzò a 
Monaco di Baviera un’esibi-
zione di oltre 4 mila volumi 
per l’infanzia. Il comune la ri-
corda attraverso una serie di 
libri e di fotografie. Visite ne-
gli orari di apertura della bi-
blioteca. 

Saonara
Incontri con l’autore
con Massaro e Toffanin

Domani a Saonara si torna a 
parlare della Grande Guerra 
grazie a due incontri con l’au-
tore, alle 20.45 nella bibliote-
ca di via Roma 39. Protagoni-
sti Mattia Massaro, che pre-
senta “L’Amministrazione co-

munale di Saonara negli an-
ni della Prima Guerra Mon-
diale”  e  Massimo  Toffanin  
con il suo “100 anni di storia 
italiana. Prima guerra mon-
diale: Antonio Toffanin, una 
storia minima”. Ingresso libe-
ro. Iinfo: 049.0996531. 

Abano Terme
Dibattito con Pozzato
sulla Grande Guerra

Domani ad Abano Terme fa-
rà tappa Paolo Pozzato per 
parlare di “Storie di coman-
do”, alle 21 nella biblioteca 
di via Matteotti 71. Pozzato, 
docente di storia e filosofia 
esperto in particolare della 
Grande Guerra, si concentre-
rà su aneddoti ed episodi tra 

ufficiali e soldati in trincea. 
L’incontro, organizzato per il 
centenario della fine del con-
flitto, sarà in forma di incon-
tro-dibattito.  Ingresso  libe-
ro. 

Cinema
“Halloween” 2 giorni
sul grande schermo

Qmi Stardust riporta in sala 
“Halloween  La  notte  delle  
streghe” di John Carpenter. 
Il film horror torna sul gran-
de schermo a 40 anni dall’u-
scita in sala in versione re-
staurata  e  rimasterizzata.  
Nel Padovano il celebre film 
sarà a The Space Cinema Ci-
necity di Limena oggi e doma-
ni alle 22.

SOS EMERGENZA

Carabinieri 112
Polizia di Stato  113
Vigili del Fuoco  115
Soccorso Aci  803116
Corpo Forestale  1515
Guardia di Finanza  117
Polstrada  049 8044411
Questura  049 833111
Vigili Urbani  049 8205100
Protezione Civile  049 8204834
Guasti Acqua/Gas  049 8200111
Guasti Luce  800 900 800
Polizia Ferroviaria  049 650742
Nas Antisofisticazione 049 8753333
Rimozione Auto 049 8205100

UFFICI E ISTITUZIONI

Comune  049 8205111
Provincia  049 8201111
Aps  049 8241111

Sita  049 8206811
Difensore Civico Città 049 8205237
Difensore Civ. Prov. 049 8201130

GUARDIA MEDICA

Orari nei giorni festivi dalle 8 alle 20 e nei 

giorni feriali dalle 20 alle 8 per 

urgenze:

per gli abitanti di Padova, Albignasego, 

Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Maserà, 
Noventa 
Padovana, Ponte San Nicolò, Saonara il numero è 
049 8216860; per gli abitanti di Abano 
Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, 
Montegrotto Terme, Rubano, Saccolongo, 
Selvazzano Dentro, 
Teolo, Torreglia, Veggiano, Rovolon il 
numero da comporre è lo 049 8215010.

IN CASO DI BISOGNO

Ospedali  049 8211111
Ambulanza  118

Croce Rossa  049 8077655
Croce Verde 049 8033333
Croce Bianca 049 9003224
Croce Padova 049 718777
Avis 049 651518
Alcolisti 049 8827814
telefono Azzurro  19696
Telefono Amico 199 284284
Centro Antiviolenza donne  0498721277/

800814681

FARMACIE

ULSS 6 EUGANEA

Apertura 9-21
ALLA STAZIONE - Padova, 
Corso del Popolo 53, tel. 049 8759906
MORTISE dr. Pace - Mortise, 
Via Cardan 5, tel. 049 618244
ZENNARO Patrizia - Padova, 
via Facciolati 77, tel. 049 754140
CREAZZO - Maserà,
via Conselvana 69, tel. 049 8863161

MARZOLLA - Limena,
via Roma 25, tel. 049 767520
GENERO - Bastia di Rovolon,,
p.zza Marconi 18, tel. 049 9910012
GIGLIO dr. Flamma - Rubano/Bosco,
via Gioberti 9/A, tel. 049 8979834

Apertura 9-24

AL POZZO D'ORO - Padova, via S.Clemente, 
3 (P.zza Signori/Frutta), tel. 049 8751299

Apertura 24 ore su 24
GENTA - Padova, 
Via Chiesanuova 111, tel. 049 8716477
S. LORENZO - Abano Terme,,
via Matteotti 91 , tel. 049 811118

PIOVESE

Apertura 24 ore su 24

PIOVE DI SACCO - Crivellari dr.ssa Pozzati,
via J.da Corte 2, tel. 049 5840187 
(fino alle ore 19.30)
ARZERGRANDE - Ma. G. Ca. Sas,
via Roma 81, tel. 049 5800038 (dalle 19.30)

ALTA PADOVANA

Apertura 24 ore su 24
CITTADELLA - Favarin, (loc. Pozzetto)
via Postumia di Ponente 11, tel. 049 9401790
PIEVE DI CURTAROLO -Iannis,
via S. Luca 3, tel. 049 5591116
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 
-Paccanaro, via Caltana 90, tel. 049 
9220042
LOREGGIOLA DI LOREGGIA - 
via S. Pio X 51, tel. 049 9355279

BASSA PADOVANA

Apertura 24 ore su 24
ESTE - Mantovanelli, 
via Principe Umberto 2, tel. 0429 2240
AGNA -Zennaro, via Roma 10, tel. 
0495381014

Apertura 9-21
CASTELBALDO - Cappello,
via Roma 78, tel. 0425 546378
DUE CARRARE TERRADURA - Dalla Muta,
via Mezzavia 36/1, tel. 049 9125695

Si chiama “APPace”. È la nuo-
va  app,  disponibile  al  mo-
mento per i  soli  dispositivi  
Android, con cui scoprire i  
luoghi della pace in città sul-
la scorta della guida “Percor-
si di pace e di nonviolenza a 
Padova”. Nell’anno del cente-
nario che commemora la fi-
ne della Grande Guerra: Pa-
dova è stata proclamata “ca-
pitale  della  pace”,  in  virtù  
dell’armistizio siglato a Villa 
Giusti. Domenica, gli assesso-
rati a Cultura, Turismo, Pa-
ce, Diritti umani e Coopera-
zione internazionale del Co-
mune, in collaborazione con 
il Movimento internazionale 
della riconciliazione (Mir) e 
l’associazione Amici della Bi-
cicletta (Fiab), proporranno 
quattro itinerari guidati, due 
a piedi e altrettanti in biciclet-
ta, condotti da esperti e stori-
ci, in posti sconosciuti o poco 
noti. «Con l’app “APPace”», 
spiega l’assessore Francesca 
Benciolini «sono stati raccol-
ti segni, storie e luoghi di pa-
ce,  identificati  da  targhe o  
persone. Il filone non è neces-

sariamente legato al turismo 
religioso quanto piuttosto a 
un movimento di tipo sociale 
che promuove la pace». 

I tragitti di domenica sono 
stati denominati in base al si-
to: percorso della Pace, del 
Santo, dei Giusti e dell’Armi-
stizio. I primi due, a piedi, fa-
ranno tappa al Tempio della 
Pace in via Tommaseo e alla 
Basilica del Santo (partenze, 
ore 10 e 11 da Palazzo Moro-
ni), mentre quelli in bici si 
spingeranno fino ai Giardini 
dei Giusti e a Villa Giusti (par-
tenze da viale dell’Internato 
Ignoto, ore 14, e Palazzo Mo-
roni, ore 15). Iscrizione obbli-
gatoria a numero chiuso: pa-
dovanet.it. Venerdì alle 9, il 
Mir organizzerà, in collabo-
razione con il liceo Cornaro e 
l’assessorato alla Pace, il con-
vegno “Percorsi di pace e non-
violenza:  progetti  ed  espe-
rienze in Italia e in Europa” 
alla Fornace Carotta, con la 
proposta di allargare l’inizia-
tiva a livello intercomunale. 
— 

Mattia Rossetto 

«Venivo dal seminario, così 
per i miei genitori è stato na-
turale farmi fare gli studi su-
periori al Barbarigo. Ho avu-
to la grande fortuna di essere 
in classe con Ezechiele Ra-
min (il missionario combo-
niano ucciso, a soli 32 anni, a 
Cacoal in Brasile, il 24 luglio 
1985, ndr). Allora tra gli stu-
denti c’erano diversi combo-
niani, e la loro presenza era 
un grande valore  aggiunto  
per la scuola nel suo insie-
me». La testimonianza di Clo-
dovaldo Ruffato,  già  presi-
dente del consiglio regionale 
(dal 2010 al 2015), è conte-
nuta nel libro del Centenario 
dell’Istituto  Barbarigo  
(1919-2019), che verrà pre-

sentato  mercoledì  17  otto-
bre, alle ore 18, nella Sala 
Rossini del Caffè Pedrocchi. 
Il volume, curato dal rettore 
don  Cesare  Contarini,  è  
un’autentica miniera di ricor-
di e di immagini. Basti pensa-
re al ruolo svolto dall’istituto 
nell’ambito della Resistenza: 
un’aula venne infatti adibita 
a tipografia clandestina. «In 
un tombino del cortile - si leg-
ge nel capitolo “Barbarigo Re-
sistente” - era stata posiziona-
ta segretamente una trasmit-
tente radio, e alla sera i con-
vittori  ascoltavano  Radio  
Londra,  insieme  agli  ospiti  
dell’istituto. Tutte queste atti-
vità esposero la scuola a gros-
si rischi: alcuni professori, co-

me don Giovanni Apolloni, 
furono arrestati proprio nei 
locali del Barbarigo».

Ma il libro è soprattutto la 
storia  del  collegio-convitto  
fondato nell’agosto del 1919 
dal  vescovo  Luigi  Pellizzo  
«per iscopo di dare ai giovani 
meritevoli e capaci, senza al-
cuno scopo di lucro, una sa-
na educazione religiosa, mo-
rale e civile». Nei primi anni, 

lo si ricorda nel volume, «la 
scuola era organizzata secon-
do regole quasi militari: gli 
studenti dovevano indossare 
sempre la divisa scolastica e 
ogni  giorno,  indipendente-
mente dalle condizioni atmo-
sferiche,  era  prevista  una  
marcia attraverso le vie della 
città». 

Claudio Baccarin

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Note per De Pirro

NATI OGGI

Fedez, 1989
Penny Marshall,1942
Peppe Servillo, 1960
Antonio Zichichi, 1929

IL CALENDARIO

LA FRASE

«Ancora non si è capito 
che soltanto nel 
divertimento, nella 
passione e nel ridere si 
ottiene una vera 
crescita culturale»

Dario Fo
(Sangiano, 24 marzo 1926 – 

Milano, 13 ottobre 2016,
drammaturgo, attore, regista, 

scrittore, autore, illustratore,
pittore, scenografo
e attivista italiano) 

NUMERI UTILI - FARMACIE DI TURNO

Andar per sagre
Antica Fiera di Bresseo
la chiusura domani

l’iniziativa

Una app e quattro itinerari
per scoprire in compagnia
i luoghi della pace

Dibattito e concerto a Venezia 
(Fenice, 22 ottobre ore 18) e a 
Padova (Pollini, 23 ottobre ore 
18.30) per il compositore Carlo 
De Pirro, scomparso 10 anni fa.

la storia

I cento anni
del Barbarigo
scuola di vita 
e di educazione

Il collegio festeggia l’attività con un libro
Mercoledì la presentazione al Pedrocchi

L’AGENDA DI CITTÀ E PROVINCIA

appuntamenti 
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