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Detto in veneto Lo sapevate che... Lavori in corsoDa ricordare

Regionali/ Alle urne domenica e lunedì. Sette candidati presidente, 14 liste

Elezioni, 730mila veneti al voto
di Andrea Pistore

PADOVA - Sono 736.620 i ve-
neti chiamati alle urne dome-
nica dalle 8 alle 20 e lunedì
dalle 7 alle 15. I padovani
aventi diritto al voto sono
166.059, circa un migliaio vo-
teranno per la pri-
ma volta. Sette i
candidati presiden-
te e quattordici li-
ste in corsa. La
scheda (di colore
verde) delle Regio-
nali 2010 risulta
più semplie, per
esempio, di quelle
Comunali di Pado-
va nel 2004 quan-
do scesero in cam-
po quattordici can-
didati sindaco e
ventisei liste.

I candidati presi-
dente in corsa per
Palazzo Balbi sono tutti ma-
schi. Il più anziano del gruppo
è Giuseppe Bortolussi (sostenu-
to, nell’ordine determinato dal
sorteggio, da Italia dei Valori,
Rifondazione-Comunisti, Par-
tito Democratico, Idea Vene-
to, Sinistra Ecologia Libertà)
che ha 61 anni. Bortolussi,
classe 1948, ha un anno più di
Silvano Polo, candidato gover-

natore del Partito dei Veneti.
Compirà 50 anni il 4 ottobre
Antonio De Poli, che guida la
coalizione di Alleanza Veneto
(Unione di Centro e Unione
Nord Est). Ne ha invece 47
Gianluca Panto, alfiere del
Partito Nasional Veneto. Saba-

to compirà 42 anni Luca Zaia,
nella cui coalizione figurano
Lega Nord Padania, Alleanza
di Centro e Popolo della Liber-
tà. David Borrelli, candidato
presidente del Movimento Cin-
que Stelle di Beppe Grillo,
compirà 39 anni il 28 aprile. Il
più giovane del gruppo è inve-
ce Paolo Caratossidis, classe
1976, leader di Forza Nuova.

Informazioni: l’ufficio eletto-
rale di Padova in piazza dei Si-
gnori sarà aperto anche duran-
te le votazioni domenica e lu-
nedì, con gli stessi orari. Info
049-8205730; -31; -32; -19.

di Tommaso Ferrara

PADOVA - «C’è un uomo appeso all’albe-
ro, correte». Questo il tono di alcune chia-
mate giunte in nottata al centralino del-
l’ospedale. Fortunatamente non si trattava
di uomini, ma di manichini, una ventina
circa, appesi in diversi punti della città, a
pali e alberi. Uno in Prato della Valle, uno
alle porte saracinesche, uno in via Sesta
strada (nella foto). Sopra i pupazzi, sono
stati trovati attaccati alcuni cartelli contro
il caro-casa: «Oggi ho finito di pagare il mu-
tuo», «Sono morto una rata alla volta»,
«L’affitto è usura». Un’iniziativa contro il
caro mutui dell’associazione CasaPound
Italia. (ass)

B

di Pietro Massa

PADOVA - Victoria Pisau, 34 anni,
viveva a Padova da tempo. Ieri matti-
na è morta in un incidente stradale
lungo l’A25 mentre stava raggiungen-
do Pescara con altre due amiche. La
Hyunday su cui viaggiava la donna
romena si è schiantata contro il guar-
drail. Victoria ha smesso di respirare
durante il trasporto in ospedale con
l’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto ieri alle
4.30 del mattino. La Polizia stradale
dal centro operativo autostradale de

L’Aquila è intervenuta con il 118 e i
vigili del fuoco. Altre due auto hanno
centrato in pieno la Hyunday dove
viaggiava Victoria. Una Seat Ibiza
con cittadino ceco, una polacca e una
romena, trentenni, hanno colpito l’au-
to. Subito dopo anche un monovolu-
me Chrysler, con dentro un italiano
di 51 anni assieme a due 22 enne li-
tuane e due romene di 27 e 24 anni,
si è schiantato sulla la Hyunday.
L’abitacolo è stato distrutto e un’al-
tra amica della ragazza deceduta è in
gravi condizioni. Gli altri coinvolti
sono rimasti feriti più lievemente.
(ass)

REVI

Fabio Berton, ricercatore di Statistica
Economica all’Università del Piemon-
te, domani alle 15 in Aula SC 120 del
Complesso S. Caterina di Scienze Sta-
tistiche in via Battisti 241, terrà la
conferenza dal titolo “Flessibilità e di-
stribuzione del rischio”.

«C’è un uomo impiccato»
Maerano solomanichini

PIAZZOLA - Rapina in
banca ieri alle 11 in via Ro-
ma a Piazzola sul Brenta.
Nella filiale dell’Antonvene-
ta hanno fatto irruzione tre
individui travisati con sciar-
pa, di nazionalità italiana,
di cui uno armato di taglieri-
no. Si sono fatti consegnare
23mila euro circa dai due
cassieri presenti. Sono scap-
pati a bordo di una Toyota
Auris rubata a Milano.

Gli studenti sognano
il seggio fuori sede

Victoria Pisau, 34 anni, origini rumene, stava andando a Pescara

Schianto in A25, muore padovana

Strepole: stoppie, stelo di grano. An-
dar par le strepole, andare in cerca di
guai. Perdarse per le strepole, attar-
darsi lungo il cammino; perdere il fi-
lo del discorso. Strepolìn, granoturco
che matura in cinquanta giorni. Fa-
soi strepolini, fagioli dall’occhiello.

... domani alle 14,30 l’Aula Magna
dell’Università di Padova del Palaz-
zo del Bo ospita il convegno “L’orga-
nizzazione della ricerca storica in
Europa. Modelli a confronto” orga-
nizzato dal Dipartimento di Storia
dell’Università di Padova.

Elezioni:
domenica
e lunedì
i veneti
tornano

alle urne per
le regionali

PADOVA - Puntuale come in tutte le
tornate elettorali, il problema per gli
studenti fuori sede è sempre lo stesso:
tornare a casa o lasciar perdere e non
andare alle urne? Dal 2008 un comi-
tato di universitari fuori sede si è uni-
to per chiedere al Parlamento di isti-
tuire la possibilità di poter esercitare
il diritto di voto anche nelle città che
tutto l’anno li ospitano per motivi di
studio, senza doversi sobbarcare un

viaggio spesso lungo (e costoso) per
tornare al paese d’origine. Il deside-
rio è emulare la Francia, dove questa
modalità di voto è già possibile da di-
verso tempo. Finora sono state raccol-
te 6mila firme in forte aumento, men-
tre 3 parlamentari (1 senatore e 2 de-
putati) si sono proposti di interessarsi
al tema. La cosa riguarda anche i
24.838 studenti veneti, che si trovano
a studiare fuori regione. (A.Pis.)

Fauna selvatica messa in libertà
MONSELICE - Poiane, gheppi, civette e al-
lodole. La Polizia provinciale, in collabora-
zione con l’associazione “Il Gheppio” che
gestisce il centro di fauna selvatica, rimette-
rà in libertà, in tempo utile per la riprodu-
zione, numerosi animali recuperati durante
l’inverno. L’iniziativa, che coinvolgerà gli
alunni delle scuole elementari e materne di
Monselice, si terrà oggi alle 11,15 alla scuo-
la elementare Giorgio Cini di Monselice.

Rai per una notte, maxi-schermo
PADOVA - Stasera a partire dalle 21 in Pra-
to della Valle sarà allestito un maxi schermo
per seguire la trasmissione Rai per una not-
te in diretta dal PalaDozza di Bologna. In
caso di forte pioggia appuntamento al Porto
Astra al Bassanello.

Piazzola, rapina
in bancada 23milaq

Per “Il Ghetto si mostra - Fior di
Primavera” domenica saranno chiu-
se al traffico le seguenti vie: degli
Obizzi, tratto compreso tra le vie
San Martino e Solferino e Soncin;
Marsala; Soncin, Gritti, Squarcione,
Dei Fabbri, Delle Piazze, dell’Arco.
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Barbara, 39 anni. Sono una donna dolce e carina, mi 
piace cucinare e curare la casa, amo i fi ori, la musica e 
la vita tranquilla. Vorrei un uomo serio ma allo stesso 
tempo scherzoso. Sono bionda con gli occhi azzurri e di 
statura media. Tel. 345.2337772

Sara, 50 anni, divorziata, insegnante. Le mie qualità? 
La simpatia e la comunicatività. I miei difetti? Nessuno. 
Cosa voglio? Un uomo adatto a me con pregi e difetti in-
clusi. Tel. 346.5983041

Enrico, 55 anni dirigente, divorziato. Dopo una vita la-
vorativa molto intensa e un matrimonio rattoppato per i 
fi gli, credo di meritarmi un po’di tranquillità, accanto ad 
una lei che mi stimi e mi rispetti. Tel. 349.1953602

Giorgio, 66 anni, pensionato, vedovo. Abito in provincia 
di Padova in una casa troppo grande per me solo. Sono 
un uomo semplice che ama le cose semplici. Mi chiedo? 
Esiste una donna “senza grilli per la testa”per una rela-
zione seria. Tel. 338.5683125


