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SANREMO, POLEMICHE
SU VOTO E VINCITORE
LEONE / A PAG. 24

CHITARRA E VERDURE
APPLAUSI A CONCIORTO
SANSON / A PAG. 22

La minaccia

L’ultimatum di Zaia
«Accordo subito
o salta l’autonomia»
Il governatore chiede risposte il 15 febbraio sulle richieste della Regione
«Se non ci danno anche le autostrade, non firmo le carte col governo»
«Noi vogliamo l’autonomia, e il 15
febbraio il governo dovrà darci una risposta su una bozza che c’è già. Ma ci
sono cose che ho chiesto e vedo che
non sono condivise, come il fatto che
la Regione Veneto si prenda le con-

cessioni delle autostrade. Se non ci
danno quello che vogliamo, io non firmo più le carte». Per Luca Zaia autonomia deve voler dire anche la gestione della rete autostradale, altrimenti
salterà la trattativa. ZAGO / A PAG. 7

tragedia a rubano

Sbanda in auto per malore
Muore un ex assessore
Tragedia ieri mattina a Rubano. Dino Dalla Libera, 84 anni, con la sua
Jaguar X-Type grigia ha invaso la
corsia opposta sbattendo contro
due auto all’altezza dell’hotel ristorante El rustego. Inutili i soccorsi:

l’uomo all’arrivo del personale sanitario era già spirato. Non si esclude,
vista l’invasione della corsia senza
un minimo di sterzata o frenata, che
abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida. SALVATO / A PAG. 16

Polo delle aste
per partecipare
alle vendite
giudiziarie

H

a imboccato via Altinate quando
era ancora buio. Poi, alle prime luci dell’alba, il passaggio accanto all’antica chiesa di Santa Sofia. È arrivata ieri mattina attraversando il centro città la maxi-ruspa che servirà per i lavori all’ex Intendenza di Finanza in via
San Biagio. MALFITANO / A PAG. 14

Tria stoppa i vicepremier
sulla gestione Bankitalia
montegrotto

Hotel in degrado
Il sindaco lancia
un appello
per riconvertirli
Abbattere l’Hotel Cristallo di via
Roma. È questa la richiesta avanzata dal sindaco di Montegrotto ai
proprietari. FRANCHIN / A PAG. 17

JORI / A PAG. 4

MORTE DI ELUANA
E IL SILENZIO
SULL’EUTANASIA

Una delle sale di Astalegale.net

curiosità a padova

Una maxi-ruspa
da 90 tonnellate
nelle vie del centro
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L’OPINIONE

in via berchet

Astalegale.net gestisce nei nuovi
uffici di via Berchet le vendite giudiziarie telematiche e fornisce le informazioni. BELLOTTO / A PAG. 15

LO SCONTRO

P

er non dimenticare. Dieci anni dalla morte di Eluana Englaro, giunti dopo altri diciassette di calvario per lei e la famiglia.

Uccide il rivale e brucia il corpo
Orrore nel condominio all’Arcella

Un cadavere carbonizzato in un appartamento, un indiano che scappa in strada a piedi scalzi alle 5.30 del mattino, con un pachistano che lo insegue nonostante le ferite da taglio al collo e dietro l’orecchio. Un puzzle assassino che i
carabinieri stanno cercando di ricomporre. FERRO / PAGINE 10 E 11
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la tragedia di roma

Niente autopsia
la salma di Claudia
mercoledì a Padova

Università
Convegno
formativo
Domani all’Università si
svolge il convegno formativo sui temi della letteratura e della didattica rivolto ai docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado, organizzato da De Agostini
Scuola spa, editiore in
campo scolastico e Ente
formatore accreditato al
Miur. Tra i relatori figura
Lerida Cisotto, docente
all’Università di Padova.

La sindacalista stroncata da infarto in pullman a Roma
«Una persona speciale, non la dimenticheremo mai»
La salma di Claudia Sorgato,
la sindacalista morta per un
attacco cardiaco prima della
manifestazione di Cgil, Cisl e
Uil sabato scorso a Roma,
non rientrerà a Padova prima di mercoledì.
La donna di 49 anni, dipendente dell’istituto Configliachi e sindacalista della Cisl
Funzione pubblica, è spirata
mentre era a bordo della corriera che stava raggiungendo piazza della Repubblica,
punto di concentramento
della manifestazione contro
il governo. Il suo cadavere è
ancora all’obitorio del policlinico Gemelli di Roma. Non è
stata disposta alcuna autopsia perché i medici hanno accertato che si è trattato di
morte naturale, ossia di un
improvviso infarto.
I familiari hanno già contattato un’impresa funebre,
ma non si conosce ancora la

data precisa per i funerali. In
settimana si terrà anche un
messa di suffragio all’interno
della cappella che si trova al
Configliachi, nella sede centrale di via Sette Martiri.
«Saremo in tantissimi a dare l’ultimo saluto a Claudia»,
sottolinea Andrea Ricci, segretario del pubblico impiego della Cisl. «Se n’è andata
una persona speciale. Una
donna in gamba non solo nella vita sindacale e lavorativa,
ma anche nella vita privata.
Le volevano bene tutti. Una
persona che, prima di rispondere, sapeva ascoltare e capire, in profondità, i problemi
di chi le stava di fronte».
Anche la collega di lavoro
Maristella Masiero la ricorda
di nuovo con profonda commozione, stringendosi attorno alla famiglia della donna,
con la mamma, la sorella e i
due fratelli che abitano l’u-

Il giorno 10 febbraio è mancato
all'affetto dei suoi cari

in via berchet

no, Mauro, a Selvazzano e
l’altro a Vipiteno, in Alto Adige. «Innanzitutto a tutti noi
della Cisl, ma credo anche a
tutti i lavoratori ed i pensionati padovani che hanno partecipato alla manifestazione
romana, ha fatto molto piacere che la nostra segretaria nazionale, Anna Maria Furlan,
abbia ricordato Claudia dal
palco di Piazza San Giovanni, facendola conoscere a tutti gli italiani», osserva Masiero. «Non riesco a darmi pace
e a non pensarla a tutte le
ore. La mia collega era bravissima in tutte le cose che faceva. Pensare che gli amici e le
amiche stavano già preparando la bella festa che le avrebbero fatto ad aprile, nel giorno in cui avrebbe compiuto
50 anni. Ciao Claudia, riposa
in pace. Non ti dimenticheremo mai». —
Felice Paduano

Sala dei Giganti
Giovedì lezione
di Telmo Piovani

Claudia Sorgato, prima donna a destra, e sopra durante manifestazioni

Giovedì prossimo alle 16
la Sala dei Giganti ospiterà l’evento “Antropologia dell’imprenditore veneto. Talento e impresa,
tra individualismo e collaborazione”. Carlo Carraro, direttore scientifico di Fondazione Nord
Est, introdurrà Telmo
Piovani, filosofo ed evoluzionista, che approfondirà il tema. Poi tavola rotonda alla quale parteciperanno, tra gli altri, il vicesindaco Arturo Lorenzoni, Antonio Santocono
(presidente della Camera di Commercio), Maria
Cristina Piovesana (Assindustria) e Marina Salomon, imprenditrice.

rori, fornendo tutte le informazioni e la corretta modulistica. L’interessato, in autonomia, completerà la domanda con i dati anagrafici, corredando il tutto con il relativo
assegno circolare del 10 per
cento dell’importo. Solitamente entro le 12 del giorno
prima della gara.

se si procede per via telematica). In tutte e tre le vendite
possono partecipare i soggetti abilitati dal referente previa verifica telematica dei requisiti che abbiano versato la
cauzione. I rilanci vengono
formulati esclusivamente in
via telematica. Nella seconda i rilanci possono svolgersi
sempre on line, in un determinato lasso di tempo. —

pazione.

Prima dell’apertura di questo polo delle aste le vendite
venivano fissate negli studi
dei professionisti delegati,
che ora possono scegliere se
continuare come prima o se
bandirle qui, in via Berchet.
Ci sono due sale con una ventina di posti a sedere e una sala d’attesa multimediale dove si viene avvisati in tempo
reale dell’inizio dell’asta che
interessa. Stanno per essere
attivate delle telecamere che
monitoreranno tutti gli spazi
per evitare eventuali turbative dell’asta stessa (qualcuno
che offra dei soldi affinché
un terzo si ritiri dalla gara).
Le aste si svolgono solitamente al pomeriggio. Il delegato
chiama tutti i partecipanti
che saranno quindi presenti
fisicamente all’apertura delle buste ad eccezione di chi
vorrà essere presente solo on
line.

COME FUNZIONA

SINCRONA MISTA

L’ufficio è aperto ogni giorno
dalle 9 alle 13. Un addetto
fornisce informazioni al cittadino comune, poco avvezzo
alle procedure necessarie
per partecipare ad un asta e
tentare di aggiudicarsi un’abitazione o un immobile commerciale ad un buon prezzo.
Spiega come si compila la domanda senza commettere er-

La modalità di asta sincrona
mista è quella indicata dal tribunale di Padova, la più diffusa: con possibilità di offerte
sia analogiche (cartacee)
che digitali. Per le altre due
modalità – sincrona pura e
asincrona – il partecipante
deve essere munito di firma
digitale e Pec (che servono
anche per la prima modalità

di anni 85

Padova, 11 febbraio 2019
I.o.f. Turatto - Padova - Tel.049/756874

Il 9 febbraio è mancato

GIOVANGIUSEPPE
DI PALMA
PINO
di anni 73

ne danno il triste annuncio:
la moglie SILVANA,
i figli GIANLUCA e GILDA,
il genero CARLO, i nipoti
e parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì
13 febbraio alle ore 15.30
nella chiesa S. G. Barbarigo
di Mezzavia.
Montegrotto Terme, 11 febbraio 2019
I.o.f. Bortolotto - Maserà - Tel.049/8860127

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MOLTE ASTE SI FANNO QUI

ALESSANDRO MELOTTO
Ne danno il triste annuncio
i figli STEFANO e MASSIMO,
la nuora CRISTINA,
e l'amato nipote ANDREA
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì
13 febbraio alle ore 10.45 circa
nella chiesa parrocchiale
di Voltabarozzo, proveniente
dall'ospedale civile di Padova.
La famiglia ringrazia quanti
parteciperanno alla cerimonia.

L’interno di una delle sale di Astalegale.net negli uffici di via Berchet a due passi dal tribunale

È aperto il Polo delle aste
si ricevono informazioni
e si partecipa alle gare
Carlo Bellotto
Il debutto è stato con una bifamiliare a Sarmeola e una
casa singola a Noventa Padovana. Alle prime due vendite
all’asta del tribunale di Padova ne sono seguite decine nei
nuovi uffici del Polo della
aste di via Berchet 8, di fronte alla sede amministrativa
dell’Usl 6 aperti da Astalegale.net che gestisce le vendite

giudiziarie telematiche in città e ne cura la pubblicità. Un
servizio aperto da un paio di
mesi che sta trovando ampio
riscontro tra le persone interessate ad acquistare partecipando ad un’asta. Si tratta di
uno spazio dove sia i professionisti che i singoli cittadini
possono recarsi per partecipare direttamente alla vendita bandita dal tribunale, ricevendo le informazioni per
tutta la procedura di parteci-

15

la novità

Un’App indica
gli immobili
nell’area prescelta
Ora c’è un servizio in più per
chi vuole tentare di comperare un immobile all’asta. È
l’app di Astalegale.net che è
possibile installare su smartphone. È possibile fare una
doppia ricerca. Per geolocalizzazione l’app fornirà gli immobile all’asta vicino alla zona dove ci si trova. Comunque se si vuole effettuare una
ricerca in una determinata
area la si può selezionare sulla cartina geografica. Il valore dell’abitazione, del capannone, del negozio che va all’asta viene stabilito dalla perizia che il giudice assegna ad
un Ctu (un consulente terzo)
che può essere modificato dopo le osservazione del debitore e del creditore. Da quella cifra, che è il più aderente possibile ai valori di mercato, si
scende del 20 o del 25 per cento ogni volta che l’asta va deserta. I costi per intestarsi
l’immobile, inferiori al rogito
notarile, sono di circa il 10
per cento del valore pagato.
C.BEL.

